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Questa preghiera di Papa Francesco ha concluso 
il 10° Incontro Mondiale delle Famiglie, tenutosi 
a Roma dal 22 al 26 giugno. Con essa il Papa ha 
benedetto tutte le famiglie e le ha invitate a portare 
l’annuncio liberante del Vangelo, ad essere missio-
narie dell’amore di Cristo nel mondo.

Nell’anno in cui la Chiesa mondiale sta vivendo il 
Sinodo, l’esortazione che è giunta alle famiglie è di 
camminare insieme, tra i componenti della famiglia, 
con le altre famiglie e insieme alla Chiesa tutta. 

In famiglia infatti non si vive come isole, come 
pianeti o satelliti che viaggiano ognuno secondo 
una propria orbita. La famiglia è il luogo dell’incon-
tro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per 
accogliere l’altro e stargli vicino. Ciò che dà qualità 
all’amore familiare è il riuscire a mettersi a servizio 
gli uni degli altri. Per questo la famiglia anche oggi 
è indispensabile e va sostenuta perché è la prima 
palestra dove si impara ad amare. 

Le vacanze scolastiche e le ferie lavorative siano 
in questa estate un’opportunità preziosa di riposo 

e di ricarica. Non un semplice svago per evadere 
dalle fatiche del quotidiano ma un tempo di grazia 
per intensifi care i rapporti godendo della presenza 
gli uni degli altri e per orientarsi assieme al Signore 
che dell’amore familiare è la sorgente. Con Gesù 
an che le ferite più dolorose e le fatiche causate dai 
molteplici imprevisti possono trasformarsi in nuove 
primavere. 

Famiglie che camminano non da sole ma insieme. 
Ricordo che quand’ero bambino nel borgo dove 
sono cresciuto, a pochi chilometri dal centro di 
Oderzo, le porte di casa delle famiglie vicine alla 
mia erano sempre aperte e io vi potevo entrare ed 
uscire, fermarmi a giocare o semplicemente cercare 
il vaso di biscotti che trovavo sempre con facilità… 
I miei genitori e nonni erano tranquilli perché sa-
pevano che in ogni casa ero guardato e seguito, in 
ogni famiglia trovavo altri genitori e nonni. Questo 
non per rimpiangere i tempi passati ma per ribadire 
la necessità anche oggi di trovare forme e modi nuo-
vi dove i bambini possano crescere dentro una rete 

familiare diffusa e secondo uno stile genitoriale 
condiviso. Uno stile improntato all’accoglienza 
e alla condivisione tra famiglie dove si supera la 
logica del “Fai da te” per riapprendere quella del 
“Fare insieme”.

Famiglie che camminano insieme anche per ri-
cucire il volto di una chiesa che vuole essere fa-
miglia, e diventare volto dell’amore di Dio che è 
comunione, misericordia e tenerezza.

Gli sposi e le famiglie possono aiutare le nostre 
Comunità cristiane a non chiudersi nel proprio 
nido ma ad aprirsi al futuro, ad essere estroverse, 
capaci di “toccare” i più deboli e i feriti che si in-
contrano lungo la strada. C’è bisogno di famiglie 
missionarie per dare un volto più missionario alle 
nostre Parrocchie creando reti di relazioni aperte 
e solidali, accoglienti e misericordiose, dinamiche 
e creative. Alle famiglie Papa Francesco assicura 
che non solo “la Chiesa è con voi”, ma che “la 
Chiesa è in voi”, essa infatti si identifi ca nello stile 
dell’amore familiare perché Dio è amore aperto a 
tutti e comunione di vita.

don Pierpaolo

Care famiglie,
vi invito a proseguire il cammino

ascoltando il Padre che vi chiama:
fatevi missionarie per le vie del mondo!
Non camminate da sole!
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via,
voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre.
Voi che siete smarrite a causa delle diffi coltà,
non fatevi vincere dalla tristezza,
fi datevi dell’Amore che Dio ha posto in voi,
supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo.
Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!
Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio
cristiano. Donate speranza a coloro che non ne hanno.
Agite come se tutto dipendesse da voi,
sapendo che tutto va affi dato a Dio.
Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa
sinodale, che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita.
Siate segno del Cristo vivente,
non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede,
né di essere generosi con Lui.
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera.
Accompagnate chi è più fragile
fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato.
Siate il seme di un mondo più fraterno!
Siate famiglie dal cuore grande!
Siate il volto accogliente della Chiesa!
E, per favore, pregate, sempre pregate!
Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino,
sia compagna nel tempo del silenzio e della prova,
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto.

NEL SEGNO DELL’UNIONE 
Festa della Repubblica con impronte nuove: pur nello 

scenario di una guerra devastante nel cuore dell’Euro-
pa il presidente Mattarella vede obiettivi di pace e difesa dei valori. 
E prima delle divise e delle fanfare, si sono visti sfi lare i protago-
nisti in prima linea della grande battaglia sanitaria contro il virus.   
A Oderzo, Maria Scardellato, mentre il gonfalone della città mil-
lenaria è sfi lato da poco, richiama l’articolo 11 della Costituzione 
che ripudia la guerra come strumento di offesa, ammettendola per 
la difesa.

Invita a guardare il mondo con occhi di speranza come nell’im-
mediato dopoguerra quando le donne furono chiamate alle urne 
per la prima volta il 2 giugno 1946 contribuendo a porre le basi 
della democrazia nel nostro Paese e a preservare la difesa dei 
valori.

DIALOGO ON LINE all’indirizzo: www.parrocchiaoderzo.it

CLIC
DEL

MESE

In agosto il Dialogo non esce.

Arrivederci a Settembre.

Auguri di Buona Estate a tutti! 

Nelle foto, la sfi lata del gonfalone in Piazza Grande e 
il discorso della Sindaca nella festa della Repubblica
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* Tra i primi interessi di ognuno trova spazio la 
salute propria e delle persone care. Lo stesso si 
può dire a livello di comunità allargata e di servizi 
sanitari. Lo spazio dell’approfondimento mensile 
di questa rubrica è dedicato al tema salute e sanità 
visto in prospettiva.

* Apriamo la retrospettiva di questo mese sul 
bilancio d’esercizio dell’amministrazione comu-
nale riferito all’anno 2021 presentato al consiglio 
comunale nella seduta del 30 maggio. Si tratta di 
una somma disponibile dell’ordine di tre milioni 
di euro, derivante per metà dalla vertenza nei con-
fronti dello Stato per il fondo di solidarietà che 
ha fruttato un milione e mezzo arrivato alla fi ne 
dell’anno. L’equilibrio dei conti dovrà tuttavia 
misurarsi con crediti di dubbia esigibilità e rinca-
ri di bollette di consumi e di lavori eseguiti negli 
ultimi mesi. 

* Terreni espropriati in remoti decenni per al-
largare e asfaltare strade comunali senza alcu-
na trascrizione del passaggio di proprietà ai fi ni 
catastali. Situazioni di questo genere sono state 
scoperte anche di recente - conferma l’assessore 
di reparto Lara Corte - e vanno sanate per evitare 
controversie e ritardi in caso di vendita. 

* Musica e poesia in riva al Piave per inaugu-
rare l’estate alla “Casa delle Fate” nella quale 
visse per un periodo lo scrittore Goffredo Parise 
a Salgareda. S’intitola “Inesauribili Bisbigli” il 
festival che dal 9 al 12 giugno ha acceso l’estate 
nella casa dove nacquero i “Sillabari”. 

Pochi giorni prima era andata in scena la sera-
ta “Ho camminato a lungo con la cara pioggia” 
rifl essioni di Lucia Soldati, Giampietro Fattorello 
e Fortunato Lorenzon.

* Sembrava dormisse serena, ma quando la 
mamma si è avvicinata, 
si è accorta che la piccola 
di quattro mesi non dava 
più segni di vita. A nulla è 
valsa la corsa dei genitori 
verso l’ospedale di Oder-
zo nel quale aveva visto la 
luce e dove i medici hanno 
tentato l’impossibile pri-
ma arrendersi alla tragica 
evidenza.

L’autopsia eseguita dal dott. Alberto Furlanetto 
ha confermato la causa del decesso: si tratta della 
cosiddetta morte improvvisa del lattante, che può 
presentarsi nei primi dodici mesi di vita e colpisce 
neonati senza alcun segnale premonitore. 

* Controllo di vicinato, per neutralizzare le 
baby gang e reprimere le azioni degli adolescenti 
sempre più diffuse anche nel nostro territorio. Era 
uno degli obiettivi dell’incontro sulla sicurezza 
organizzato recentemente dal comandante della 
polizia locale, Andrea Marchesin, e dal vice-sin-
daco Alessio Bianco.

Si tratta anche di rilanciare l’entusiasmo 
delle pattuglie costituite qualche anno fa 
per scoraggiare i furti dilaganti negli ap-
partamenti prima dell’ondata di Covid. 
Un’organizzazione studiata a tavolino e di 
supporto alle forze dell’ordine, puntando 
su una rete di videosorveglianza da po-
tenziare. Effi cace anche la presenza degli 
agenti in bicicletta a monitorare il centro 

cittadino. Utile infi ne l’apporto della cittadinanza 
chiamata a collaborare attraverso segnalazioni 
dirette di situazioni sulle quali intervenire rapida-
mente.

* La consultazione referendaria del 12 giugno è 
fallita per il mancato raggiungimento del quorum. 
L’affl uenza del 21% a livello nazionale è stata la 
più bassa della storia repubblicana. E nemmeno 
il traino costituito dal rinnovo di una parte di am-
ministrazioni comunali è stato suffi ciente a far 
raggiungere il cinquanta per cento più uno degli 
aventi diritto al voto. 

A Oderzo l’affl uenza sui temi della giustizia è 
stata del 22,50%, appena al di sopra della media 
nazionale. 

* Nadeem Faraz, venditore di kebab in un locale 
di via Roma, non si è più ripreso dai danni del ge-
sto estremo compiuto all’inizio di febbraio quan-
do si era dato fuoco nei pressi di piazza Castello, 

esasperato per le multe elevate dai carabinieri es-
sendo stato trovato al lavoro privo di green pass. 
Secondo la ricostruzione dell’avvocato, non era 
stato in condizione di far valere le proprie ragioni 
che pure non mancavano. Sulla vicenda aveva pe-
sato negativamente una condanna subita dal tren-
tottenne pakistano in Grecia per un piccolo reato 
commesso dieci anni addietro.

Avviato, dopo il gesto estremo del 5 febbraio 
alla terapia intensiva di Borgo Trento a Verona 
era stato accolto al centro grandi ustionati della 
città scaligera, dove nell’ultimo periodo sono in-
sorte complicazioni di natura respiratoria che gli 
sono state fatali.  

*Raphael Gualazzi, in concerto nell’ambito del 
programma delle fi ere di luglio, sul palco la sera 
del 24 luglio, con un recital delle più belle canzo-
ni del cantautore e pianista, fi glio d’arte, nato a 
Urbino quarant’anni fa.  Artista raffi nato, ha vinto 
nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 
2011 con “Follia d’amore” e, nello stesso anno, 
si è classifi cato secondo all’Eurovision Song Con-
test. Nell’edizione 2014 del festival di Sanremo è 
arrivato secondo con “Liberi o no”.

Il programma delle fi ere della Maddalena 2022 
non comprenderà né lo spettacolo pirotecnico né 
la tradizionale tombola di benefi cenza.

g.m.

attualità

LE PROSSIME GENERAZIONI
Sentendo parlare al telegiornale di piano nazionale di ri-

presa (e “resilienza”) saremmo tentati di allentare l’atten-

zione perché argomento da economisti e da politici. In re-

altà investe sfere molto pratiche che dovremmo masticare 

come pane quotidiano se è vero che la programmazione 

mette in gioco il domani delle nuove generazioni. Il PNRR, 

abbreviazione che indica il documento strategico predispo-

sto dal Governo italiano per accedere ai fondi del program-

ma “Next generation”. Il Piano complessivo presentato alla 

Commissione Europea, rivolto almeno nominalmente alle 

nuove generazioni, descrive le scelte e mira principalmente 

a rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando 

una transizione ecologica e digitale; e a favorire un cambia-

mento strutturale dell’economia, a partire dal contrasto alle 

diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

È un momento importante anche per la Sanità, che costi-

tuisce uno dei sei pilastri del Piano generale. Derivano pre-

cisi programmi per la poderosa macchina sanitaria provin-

ciale, suddivisa in tre ambiti territoriali: Treviso, Conegliano 

e Castelfranco Veneto. «C’è stato un grande sforzo messo 

in campo con competenza ed effi cacia dai Comuni e dai 

servizi dell’Azienda socio-sanitaria», sottolinea Francesco 

Benazzi, direttore generale. Soddisfatta è Paola Roma, pri-

ma cittadina di Ponte di Piave e presidente della confe-

renza dei sindaci della struttura socio-sanitaria provinciale: 

«È stato premiato il valido lavoro realizzato dai Comuni e 

dall’Ulss». «Sono tanti soldi», interviene Paolino Barbiero 

della Cgil, «ma bisogna spenderli bene».

Nel comprensorio di Treviso, sono 15 i progetti fi nanziati 

per un totale di oltre 7 milioni di euro destinati a  nuovi 

centri servizi per il contrasto alla povertà; a Conegliano e 

territorio circostante andranno 6 milioni e mezzo euro da 

investire per l’autonomia degli anziani non autosuffi cienti o 

in condizione di povertà estrema; Castelfranco destinerà le 

risorse assegnate per fi nanziare 

progetti rivolti a percorsi di auto-

nomia nell’area della disabilità e 

nella ricerca di soluzioni abitative 

adeguate. Un piano complessivo 

da oltre 20 milioni di euro sull’in-

tera Marca. 

A questa partita, si aggiunge al 

prossimo completamento della 

Cittadella della salute a Ca’ Fon-

cello un mega piano da 90 milioni 

di euro per ammodernare ospedali e distretti dell’Ulss trevi-

giana e per un cospicuo adeguamento antisismico.

Per Oderzo, in particolare, è destinato uno stanziamento 

di 1,6 milioni per l’adeguamento antincendio. Previsti an-

che 4 milioni di euro per la costruzione in area ospedaliera 

del distretto socio sanitario collocato attualmente in affi tto 

nel complesso ex Inam di via Manin  inaugurato dal ministro 

dell’interno Paolo Emilio Taviani il 1° luglio 1967.

Ma la novità, ha anticipato lo stesso direttore generale 

Benazzi ad un incontro promosso dal Rotary Club, sono 

due case della comunità (una a Oderzo e una a Motta di 

Livenza), strutture per l’assistenza territoriale nella logica 

della complementarietà delle competenze e la condivisione 

dei dati.

Quanto al progetto generale per l’ampliamento e la rior-

ganizzazione dell’ospedale di Oderzo, è imminente un inter-

vento edilizio da 2 milioni e mezzo per la terapia intensiva, 

resa ancora più urgente dalla pandemia ancora in corso. 

Giuseppe Migotto

Per la presente rubrica, indirizzo di posta elettronica: ildialoghetto@gmail.com
I numeri arretrati del Dialogo sono presenti «on line» all’indirizzo:
www.parrocchiaoderzo.it
Per l’attualità su temi d’interesse generale, osservazioni e informazioni 
possono essere comunicate al Dialogo, Campiello Duomo 1, oppure 
segnalate (ora cena) allo 0422 716377.
Recapito della parrocchia di Oderzo: tel. 0422 717590.
Invio di articoli entro il 20 del mese: parrocchiadioderzo@libero.it
Coordinate bancarie: Parrocchia San Giovanni Battista di Oderzo
 - Banca Intesa San Paolo - Filiale di Oderzo Spinè 50388
 - Iban IT 14 Q030 6961 8651 0000 0002 926
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Ospedale Oderzo

L’impatto pandemia
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Aspettando la beatifi cazione di Albino Luciani
il 4 settembre prossimo in San Pietro

Una santità appresa sulle ginocchia della mamma
Il 28 agosto 1978 la notizia dell’ele-

zione del Patriarca Luciani a sommo 

Pontefi ce della Chiesa entusiasmò tut-

ta la nostra diocesi di una gioia inde-

scrivibile. Tutti avevano dei ricordi da 

annunciare, delle foto da esibire.

La scelta del conclave poteva appari-

re inaspettata e sorprendente, in realtà 

rispondeva alla stima e al prestigio che 

Luciani si era conquistato. A testimo-

niargli stima e affetto era stato prima di 

tutto il suo predecessore S. Paolo VI 

per cui venne considerato emblemati-

co e profetico il gesto di imporre la sua 

stola sulle spalle del Patriarca Luciani 

in piazza S. Marco.

Luciani si era conquistato grande 

considerazione come vice presidente 

della Conferenza Episcopale Italiana: 

a Lui venivano affi date questioni de-

licate da chiarire e da comunicare 

con agile penna e stile chiaro.

La sua riconosciuta preparazio-

ne teologica e pastorale lo portò a 

partecipare a tre sinodi dei Vescovi. 

Godeva la simpatia di parecchi ve-

scovi sia in Europa, che in America 

Latina, dove aveva fatto visita ai di-

scendenti degli emigrati italiani nel 

sud del Brasile.

Il suo apparire sul loggione della 

Basilica di S. Pietro gli assegnò su-

bito il titolo di ”Papa del sorriso” per 

il suo aspetto sorridente e disarma-

to che sembrava quasi scusarsi per 

aver accettato un impegno così gran-

de. Dietro il sorriso, però si poteva leg-

gere, anche nel tono della voce, tutta 

la sua trepidazione e quasi un senso 

di smarrimento. Il mattino seguente nel 

suo primo discorso ai Cardinali papa 

Giovanni Paolo I, sembrò tracciare 

con sorprendente chiarezza le linee 

programmatiche del suo Pontifi cale, 

espresso in un latino perfetto con sei 

“volumus” decisi.

Vogliamo continuare nell’eredità del 

Concilio

Vogliamo conservare intatta la gran-

de disciplina della Chiesa

Vogliamo ricordare alla Chiesa il do-

vere dell’evangelizzazione

Vogliamo continuare lo sforzo ecu-

menico

Vogliamo continuare il dialogo con 

gli uomini del nostro tempo

Vogliamo favorire la pace nel mondo.

Questo importantissimo e splendido 

discorso rivela la forza delle sue con-

vinzioni maturate anche con una sof-

ferta esperienza e con una profonda 

conoscenza delle situazioni.

Poteva sembrare addirittura una scel-

ta autoritaria quasi di restaurazione ma 

manifestava piuttosto l’acuta coscien-

za della sua nuova responsabilità e la 

volontà di realizzare un pontifi cato né 

debole né incerto.

Con gli interventi successivi Luciani 

continuò ad essere il Luciani amabile 

che avevamo conosciuto a Vittorio Ve-

neto; negli incontri metteva da parte i 

testi uffi ciali e parlava a braccio susci-

tando simpatia e anche ilarità con le 

sue vivaci battute.

Soprattutto con le quattro udien-

ze generali abbiamo rivisto il nostro 

Vescovo che si esprimeva con lin-

guaggio semplice, immediato, con 

ricchezza di esempi e di aneddoti, il 

Vescovo che interpellava i bambini 

per farsi aiutare, diceva lui, con stile 

di impareggiabile catechista.

Qualche spirito critico si chiede-

va perplesso: che cosa dirà questo 

papa quando avrà esaurito i suoi 

esempi? Si capiva che non lo co-

nosceva bene: ne aveva una grande 

riserva.  Intanto la gente aumentava 

rapita da parole che toccavano la 

vita e entravano nel cuore. In quei 

giorni stupefacenti qualcuno della no-

stra diocesi avrà sentito nascere qual-

che pensiero di presunzione. 

Ricordando stile e pensieri del Ve-

scovo Luciani avrà pensato: la nostra 

diocesi è stata la palestra speciale 

che lo ha preparato alla sua missione 

di papa. Della nostra diocesi, lo stes-

so nuovo papa aveva detto: "il primo 

amore non si può scordare". 

È certo che la diocesi non ha dimen-

ticato il suo Vescovo e gli ha dedicato 

la Piazza della Cattedrale e al fi anco di 

questa ha allestito un memoriale molto 

signifi cativo.

Nell’aiuola accanto alla Cattedrale è 

stata posta una statua di papa Luciani, 

non su alto piedistallo ma quasi a livel-

lo di terreno, opera ben riuscita dello 

scultore Giorgio Igne per indicare la 

sua vicinanza alla gente e la sua cor-

diale amabilità.

Dietro sono stati piantati quattro al-

beri per ricordare le quattro catechesi 

del suo breve Pontifi cato: un ulivo per 

ricordare la catechesi su l’umiltà, tre 

querce cipressine per ricordare le ca-

techesi sulla fede, la speranza e la ca-

rità, le tre virtù cardinali lampade della 

santità.

Ora siamo giunti al riconoscimento 

da parte della Chiesa della sua santità 

con la beatifi cazione del 4 settembre 

prossimo in S. Pietro a Roma. Questo 

riconoscimento non è una specie di 

decorazione di un personaggio famo-

so dal quale rifuggirebbe Luciani spa-

ventato, data la sua umiltà schiva.

Non è neppure la proclamazione 

di una vita senza difetti, senza sbagli 

o limiti di temperamento o di azione. 

Quante volte lo ha riconosciuto Lucia-

ni defi nendosi un povero papa, un po-

vero cristo.

Il senso più profondo per cui la Chie-

sa riconosce la santità in un cristiano 

è perché i suoi insegnamenti e i suoi 

esempi possono aiutare altri fratelli 

nella vita cristiana.

Con questa proclamazione Luciani 

continua a dire di lottare contro il pec-

cato, di fi darsi della misericordia di Dio 

e ci inviterebbe a fare la preghiera che 

egli ripeteva spesso:

“Signore, stammi sempre vicino. Tie-

nimi la tua mano sul mio capo, ma fa 

che anch’io tenga il capo sotto la tua 

mano. Prendimi come sono, con i miei 

difetti, con i miei peccati, ma fammi 

diventare come tu desideri e anch’io 

desidero “.

Raccomandava la comunione:” Non 

si dica più dovunque che è impossi-

bile tenersi buoni e vivere da cristiani 

dal momento che c’è l’Eucarestia. Io 

ripeto: volete vivere la vera vita cristia-

na? Fate, con la Comunione un bloc-

co solo con Cristo e sarete vivifi cati”.

Raccomandava la vera devozione 

alla Madonna, la Madonna nostra so-

rella, che ha pulito i pavimenti, ha pre-

parato cibi, ha lavato scodelle e panni 

e anche questo le è servito per diven-

tare la più grande di tutti i santi...

Come si coglie da questi accenni 

la santità di Luciani appare come una 

santità ordinaria, adatta ad ogni cristia-

no, quello della porta accanto, direbbe 

papa Franceso, una santità appresa 

sulle ginocchia della mamma, al ca-

techismo e nella sua parrocchia, nella 

formazione del Seminario, una santità 

solida e nutrita di parola di Dio senza 

cose straordinarie. Una santità forse 

che avrà le sue esperienze interiori, ma 

che Luciani, ha presentato in una ma-

niera semplice e concreta e ordinaria. 

Bella cosa se si può andare a Roma 

per la cerimonia di beatifi cazione, ma 

cosa molto più importante è conosce-

re i suoi insegnamenti e seguire il suo 

esempio.

D. Piersante Dametto

colloqui con il padrecolloqui con il padre
Nell’anagrafe parrocchiale che il Dialogo pubblica mensilmente, fi no ad 

oggi, si indicavano per i battesimi la paternità e la maternità del neonato 

o della neonata. Cosa accadrà quando porteranno i cognomi dei genitori 

secondo un ordine e una scelta variabile caso per caso. La Corte Co-

stituzionale si è infatti espressa sfavorevolmente sull’assegnazione auto-

matica del cognome del padre, lasciando al legislatore il compito di fare 

chiarezza. (Il Legale)

Gentile lettore grazie per questa domanda. Il diritto al nome è un diritto es-

senziale della persona. Il nostro ordinamento prevede che il nome sia scelto 

da entrambi i genitori mentre il cognome trova una disciplina differente per 

i fi gli nati nel matrimonio e per quelli nati fuori dal matrimonio. La Corte co-

stituzionale nel comunicato del 27 aprile 2022 ha ritenuto “discriminatoria e 

lesiva dell’identità del fi glio la regola che attribuisce automaticamente al fi glio 

il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza tra i genitori e 

nell’interesse del fi glio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta 

sul suo cognome. Pertanto, la regola diventa che il fi glio assume il cognome 

di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi de-

cidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.

Come da lei evidenziato regolare e defi nire le molteplici implicazioni che 

derivano da questa sentenza sarà compito arduo del legislatore. Certamente 

ci sarà una ricaduta anche nelle procedure anagrafi che ecclesiali, di non 

poco conto. Attendiamo gli sviluppi.

Le domande vanno indirizzate alla rubrica “Colloqui con il padre”

tramite posta elettronica:  parrocchiadioderzo@libero.it

oppure inviate a: Parrocchia San Giovanni Battista,

Campiello Duomo, 1 - 31046 Oderzo

z

V

V

v

15 giugno 1985:
Giovanni Paolo II davanti alla statua 

del suo predecessore durante
il pellegrinaggio a Vittorio Veneto
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LUGLIO 2022

3  DOMENICA XIV del Tempo Ord.

10  DOMENICA XV del Tempo Ord.

11   LUNEDÌ. S. BENEDETTO abate, Patro-

no d’Europa

12   MARTEDÌ. Santi Ermagora, vescovo, e 

Fortunato, diacono, martiri

15  VENERDÌ. S. Bonaventura, vescovo e 

dottore della Chiesa

16 SABATO. B.V. Maria del Monte Carmelo

17 DOMENICA XVI del Tempo Ord.

21  GIOVEDÌ. .S. Lorenzo da Brindisi, pre-

sbitero e dottore della Chiesa

22  VENERDÌ. S. Maria Maddalena

•  Ore 18:30 Santa Messa solenne alla 

Chiesa della Maddalena

23   SABATO. S. BRIGIDA, religiosa, Patro-

na d’Europa

24  DOMENICA XVII del Tempo Ord.

25  LUNEDÌ. S. Giacomo Apostolo

26  MARTEDÌ. Santi Gioacchino e Anna, 

genitori della beata Vergine Maria

29  VENERDÌ. Santi Marta, Maria e Lazzaro

31  DOMENICA XVIII del Tempo Ord.

AGOSTO 2022

1  LUNEDÌ. S. Alfonso Maria de’ Liguori, 

vescovo e dottore della chiesa

Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2, 

si può acquistare l’indulgenza della Porziun-

cola (Perdon d’Assisi) alle consuete condizioni

4   GIOVEDÌ. S. Giovanni Maria Vianney, 

presbitero

6  SABATO. TRASFIGURAZIONE del SI-

GNORE

7  DOMENICA XIX del Tempo Ord.

9   MARTEDÌ. S. Teresa Benedetta della 

Croce, vergine e martire, Patrona d’Eu-

ropa

10  MERCOLEDÌ. S. LORENZO, diacono e 

martire

11  GIOVEDÌ. S. CHIARA, vergine

14  DOMENICA XX del Tempo Ord.

15  LUNEDÌ. ASSUNZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA

16  MARTEDÌ. San Rocco, patrono secon-

dario della Diocesi

20  SABATO. S. Bernardo Abate e dottore 

della Chiesa

21  DOMENICA XXI del Tempo Ord.

22  LUNEDÌ. S. Augusta, vergine e martire 

24  MERCOLEDÌ. S. BARTOLOMEO, apo-

stolo

28  DOMENICA XXII del Tempo Ord.

SETTEMBRE 2022

1  GIOVEDÌ. Beata Giuliana di Collalto

3  SABATO. S. Gregorio Magno, papa e 

dottore della Chiesa

4  DOMENICA XXIII del Tempo Ord.

8  GIOVEDÌ. NATIVITÀ della BEATA VER-

GINE MARIA

11  DOMENICA XXIV del Tempo Ord.

Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

Musica, la ricerca di Franco Battiato

ACCENDI LA TESTAACCENDI LA TESTA
 SPEGNI IL CELLULARE SPEGNI IL CELLULARE

Potenzialità e rischi di un mondo interconnesso. Questo il tema di 

maturità 2022 più gettonato, a partire dalla necessità di “condivide-

re senza spegnere il cervello”, perché non occorre raccontare tutto 

di sé e bisogna evitare di perdere il controllo dei dati sul web.

La provocazione di Bruno Mastroianni, fi losofo e gior-

nalista esperto di social citato dalla traccia ministeriale, 

è che quando accendono il cellulare molti spengano il 

cervello.

I medici hanno scoperto che lo stato perenne di con-

nessione può portare gli adolescenti ad apprendere più 

lentamente.

Il suo richiamo a un uso consapevole della rete, senza 

farsi dominare, appare molto azzeccato.

L’encefalo è plastico, insegna a Padova la docente di psi-

cologia Daniela Lucangeli, è un sistema con vie d’accesso 

fatte di conoscenze e ancora più di emozioni e di affetti.

Gli adolescenti, non meno che gli adulti, sono sempre 

connessi. 

“Il tuo sguardo era il mio specchio e ci vivevo dentro”, pa-

role della canzone tormentone estivo di Mika, che sembrano calzare 

perfettamente per lo stato sui social.

Tutti noi possiamo metterci nei panni dei ragazzi che hanno af-

frontato la sfi da dell’esame di Stato, a partire da tre punti di vista, 

espressi con fl ash di Mastroianni sul social network Instagram.

“Voglio essere libero di dire tutto quello che mi pare”, il primo slo-

gan contestato dal fi losofo. È una visione illusoria della libertà di 

espressione, a suo parere.

Aggiungere insulti non vuole dire esprimersi. Per me vorrebbe dire 

soltanto prendere una bandiera e indossare una casacca. La squa-

dra di quelli che urlano e gridano, a cui non appartengo. Il gruppo di 

quelli che si tappano le orecchie, pur di non ascoltare l’altro.

“La divergenza online è più forte, è la diversità aumentata”, il se-

condo fl ash del professore.

Mi trovo d’accordo, perché è vero che on line prevalgono lo spet-

tacolo, la voglia di farsi notare, la necessità di apparire forti e di “fare 

i duri”. Spesso però il bullo è solo colui che non ammette e non 

accetta le proprie debolezze.

Il dissenso è utile. Ti costringe a mettere in gioco le tue certezze, 

questo uno degli altri spunti di Bruno Mastroianni.

La divergenza è in effetti quasi sempre costruttiva e deriva dal 

coraggio di colui che ti mette un “non mi piace”, ti aiuta a capire 

che stai andando in una direzione fi ne a se stessa, ti costringe a 

cambiare punto di vista.

Se i canali sociali hanno un senso, forse questo può essere la 

possibilità di esprimere idee originali e non omologate.

“Iperconnessi e in disaccordo con tutti, canta Vasco Brondi, tu mi 

allontani, dalla schermo provi a scorgermi. Cantami o diva l’ira delle 

rete. Cantami del diritto alla segretezza, alla distanza, alla timidezza.” 

Un po’ diffi cile per una rubrica che tratta di comunicazione, rifugiar-

si, nel silenzio, nella distanza, nella timidezza.

Eppure, nella nuova cittadinanza digitale, ha piena dignità anche 

la scelta di non apparire.

Non è obbligatorio unirsi ai cori di stadio o partecipare a una im-

mensa corrida in cui il torero deve uccidere il toro, l’opinione diver-

gente, il ragazzo che invece di calcio parla di rugby o musica.

Consola pensare che i meccanismi digitali a volta riservano pia-

cevoli sorprese. La professoressa Lucangeli, ad esempio, è stata 

avvisata da Facebook che è diventata una infl uencer digitale. Ad 

oggi, ha più seguaci di Maurizio Crozza.

Nulla da togliere al comico, però consola che alla satira genovese 

si sia affi ancata anche la scuola patavina, a partire dai rapporti tra 

stati d’animo e apprendimento, illustrati nei video del mercoledì del-

la facoltà su YouTube, seguiti in tutta Italia.

Parafrasando gli autori dei video, possiamo dire che se la cogni-

zione della rete è fatta di ansia di prestazione, qualunque possibile 

libertà di espressione risulterà tarpata e ridotta a stress. Non è quel-

lo di cui abbiamo bisogno.

Francesco Migotto

www.francescomigotto.it
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SANTI GIOACCHINO ED ANNA - Genitori della Beata Vergine Maria

26 LUGLIO  - FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

DAnna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore e abita 

a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano fi gli ed erano 

una coppia avanti con gli anni. Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli ap-

pare un angelo, per annunciargli la nascita di un fi glio ed anche Anna ha la stessa visione. 

Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo 

al tempio i suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli e cento capretti senza 

macchia. Più tardi Maria è condotta al tempio per essere educata 

secondo la legge di Mosè. Sant’Anna è invocata come protettrice 

delle donne incinte che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre gran-

di favori: un parto felice, un fi glio sano e latte suffi ciente per poterlo 

allevare. È patrona di molti mestieri legati alle sue funzioni di madre, 

tra cui i lavandai e le ricamatrici.

Papa Francesco ha scelto questa data per ricordare tutti i nonni e 

anziani tanto importanti, al giorno d’oggi per il ruolo che hanno nella 

custodia e nell’educazione religiosa dei nipoti. Quest’anno, il Papa, 

ha incentrato la sua rifl essione sulla frase: “Nella vecchiaia daranno 

ancora frutti” (Sal 92,15) e che ha sviluppato con diverse rifl essioni, 

ne riportiamo alcune.

“il versetto del Salmo 92 «nella vecchiaia daranno frutti» è una 

buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, che in occasione della 

seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo 

annunciare al mondo … […] A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta 

di malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto… in realtà, una lunga vita - 

così ci insegna la Scrittura - è una benedizione, e i vecchi non sono dei reietti dai quali 

prendere le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce la vita 

in abbondanza. Benedetta la casa che custodisce un anziano! Benedetta la famiglia che 

onora i suoi nonni!
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Sabato 21 maggio ci siamo recati io e 
Damiano alla sede “La Ranetta” di Cornu-
da, per vivere l’esperienza di un campetto 
di specialità intitolato: I Pionieri Di Hor-
ntown. Una volta aspettato che arrivasse-
ro tutti e fatto un giro di presentazioni si 
inizia con il quadrato e l’alzabandiera. Ci 
spostiamo su una montagnetta dove tro-
viamo una tomba, è morto Jack Costa, un 
pioniere in cerca dell’oro che per le scar-
se competenze in sopravvivenza è morto, 
così ci spiegano 3 pionieri che ci invitano 
a metterci in gioco per non fare la stessa 
fi ne. 

Inizia la prima attività, a coppie con una 
mappa dovevamo trovare delle mollette 
colorate con un nome scritto sopra, una 
volta trovate tutte, e dato la molletta alla 
persona col nome corrispondente creiamo 
delle squadriglie a seconda del colore del-
la propria molletta. Le squadriglie sono: 
Galli, Ranette, Falchi, Beccacce e Trote. 
Ci vengono consegnate le bandiere corri-
spondenti e ci viene dato qualche minuto 
per costruire un guidone e inventare un 
urlo. Seconda attività, costruiamo il ripa-
ro per la notte, impariamo a creare i ripari 
di fortuna, con una corda, 2 teloni, spago 
e qualche picchetto costruito da noi con 
bastoncini intagliati col coltellino. Una 
volta costruite scendiamo, è ora di cena, 
e ci vengono insegnate delle nuove tecni-
che: innanzitutto costruiamo delle esche 
con i fondi dei cartoni delle uova trucioli 

e cera calda. Mentre le esche si asciugano, 
ci spiegano come cucinare con una nuova 
tecnica chiamata torcia svedese, ossia un 
pezzo di tronco con un incisione profon-
da a forma di x sulla parte superiore, sul 
punto d’ incrocio della x si mette l’esca 
capovolta, con affi anco del cotone, con 
l’acciarino si fa prendere fuoco al cotone 
e all’esca, si fa una capanna di legnetti 
sopra l’ esca e si aspetta che la cera 

si sciolga all’interno del buco, appena si 
scioglie si fa la “magia” cioè si tira via 
tutto, esca, cotone e rami, e il fuoco va 
avanti da solo fi nché non fi nisce il pezzo 
di tronco. Una volta fatto ciò si mette su 
la pentola marsigliata a cucinare (cipolla, 
salsa di pomodoro, salsicce e borlotti). 
Dopo la cena c’è stato il fuoco, abbiamo 
presentato delle scenette e un bans a testa, 
cantato e pregato. 

Il giorno dopo abbiamo fatto cerchio 
e ci siamo spostati sotto la pagoda dove 
avevamo fatto il fuoco il giorno prima, e 
per la colazione ci attendeva una nuova 
attività ed una nuova tecnica da imparare. 
Con dei sassi grandi che delimitavano il 
fuoco serale ormai spento, abbiamo crea-
to 6 piccoli cerchi dove fare il fuoco, uno 
per squadriglia più uno per i capi. Ci sono 
stati dati 2 pezzi di legno come bacchette 
con le quali dovevamo cercare nella ce-
nere le braci ancora roventi del fuoco di 
ieri e con quelle accendere il fuoco per cu-
cinare uova strapazzate e bacon. Dopodi-
ché abbiamo smontato 

tutti i ripari e 

fatto gli zaini per l’attività successiva che 
si divideva in 5 parti, (ognuna seguita da 
un capo), nella quale avremmo imparato 
qualcosa: nella prima a montare veloce-
mente le canadesi, nella seconda i vari 
tipi di fuoco che potevamo provare anche 
scavando buche e picconando. Nella 4 a 
usare correttamente l’accetta, mannaia e 
sega, provando e con spiegazione dei vari 
tipi di manici e lame, più come mettere in 
sicurezza noi e come riporli in modo si-
curo in cassa. L’ ultima attività era a cop-
pie di due preparare un pesce, aprendolo 
col coltellino e svuotandolo a mano, per 
cucinarlo al cartoccio. Una volta fi nite le 
attività abbiamo assistito ad una cosa spet-
tacolare, 2 fuochisti esperti sono venuti a 
fare un fuoco gigantesco per le braci, basti 
pensare che sulle panchine della pagoda 
è stato messo un termometro, e la tem-
peratura a 2m dal fuoco era oltre i 50°. I 
capi ci hanno riuniti tutti dentro e hanno 
disposto i 15 pesci coprendoli con le bra-
ci, la temperatura vicino al fuoco hanno 
stimato arrivasse a 150° e infatti appena 

hanno coperto pesci e patate in fretta, 
ci hanno fatto uscire e si è svolta la 

messa. Finita la messa era tutto 
cotto, abbiamo mangiato i pe-
sci, le patate, salsicce e come 
dolce; banane cioccolato cot-
te, per sfruttare il fuoco fi no 
in fondo. Abbiamo fatto una 
piccola pausa per digerire, 
lavare e mettere via tutto per 

l’ultima volta e prepararci per 
il quadrato fi nale, dove uno dei 

3 pionieri ci rivela che il defun-
to Jack Costa venuto da lontano per 

trovare l’oro in realtà è lui, che è soprav-
vissuto e ha trovato l’oro! Vengono con-
segnate a due di noi 2 pale, con le quali 
dissotterriamo il tesoro che giaceva nella 
fi nta tomba di Jack e viene data ad ogni 
uno di noi una pepita. Al cancello inoltre 
dopo aver salutato e ringraziato i capi ci 
viene consegnata una spilletta che verrà 
appesa alla cintura. Così si è concluso il 
bellissimo campetto di Horntown ricco di 
emozioni ed esperienze vissute con altri 
reparti.

Matilde Piccoli

in famiglia

LUPETTI 
Una domenica mattina ci siamo trovati 

col gruppo scout a Cappella Maggiore. Una volta 

arrivati, i capi lupi hanno consegnato a ognuno di noi 

un cartellino colorato con scritto il nostro nome. Poi 

ci siamo trovati con altri scout di altri paesi in un grande 

giardino. Dopo l’urlo di ogni gruppo, abbiamo formato delle 

squadre in base al colore del cartellino. Il colore del gruppo di cui io facevo 

parte era rosso. I cartellini che ci avevano consegnato rappresentavano il colore 

dell’emozione con la quale si iniziava il gioco. In ogni gioco c’era un capo scout 

travestito da emozione. Concluso questo, è arrivata l’ora del pranzo. Pranzare 

insieme è stato bellissimo! Nel pomeriggio abbiamo fatto un ultimo gioco con 

l’acqua, dove dovevamo prendere le code delle squadre avversarie e, senza 

farci colpire dall’acqua, dovevamo colorare il cartellone della nostra squadra 

per liberare Gioia. Abbiamo concluso con la pulizia del giardino in stile scout, 

la giornata è poi fi nita con l’arrivo dei genitori. Mi sono divertito tanto! È stato 

bellissimo fare giochi sulle emozioni con bambini che non conoscevo e che 

sono diventati miei amici.

Dimitri

CAMPETTO SPECIALITÀ:
I PIONIERI DI HORNTOWN

SEAMUS HEANEY (Castledawson 

1939 - Dublino 2013) è stato un gran-

de poeta irlandese e uno dei più grandi 

poeti del Novecento, premio Nobel per 

la Letteratura nel 1995.

Primo di nove fi gli, trascorse l’infanzia 

nella casa colonica del podere dove 

suo padre lavorava come fattore. So-

stenuto da varie  borse di studio poté 

seguire corsi regolari fi no alla laurea in 

letteratura inglese.

Docente in prestigiose università an-

che americane (tra le quali la Harvard 

University), nel 1989 fu nominato pro-

fessore di Poesia presso l’Università di 

Oxford. 

Di fondamentale importanza al fi ne di 

comprendere la poetica di S. Heaney 

ciò che ha scritto nella poesia "Scavan-

do": il poeta userà la penna così come il 

nonno e il padre hanno usato la vanga.

Tra le sue opere edite in italiano ricor-

diamo:

Scavando (1991)

Radure (1995)

Attenzioni – Prose scelte (1968-1978)

Veder cose (1997)

Catena umana (2011)

Farsi aiutare a piegare un lenzuolo: 

esperienza comune a molti di noi, di 

domestica condivisione.

Un tempo, come è noto ai meno giova-

ni, le lenzuola venivano stese su un fi lo 

perché si asciugassero al sole e al ven-

to e a questa immagine si rifà il poeta 

come pretesto per rievocare la fi gura 

della madre. 

Delicatissimo il rapporto madre- fi glio 

improntato a un amore che non ha bi-

sogno di parole.

Un semplice sfi orarsi delle mani, inde-

lebile ricordo nella mente del poeta, 

struggente e pur tuttavia senza sdolci-

nati abbandoni.

Ancora una volta un testo conferma 

come un tema umilissimo, un semplice 

richiamo familiare,  sotto la penna di un 

grande autore possa restituire una im-

magine di alta, autentica poesia.

Poesie scelte
da Luciana Moretto
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SENZA TITOLO
Il fresco che usciva dalle lenzuola appena giù dal fi lo

Mi faceva pensare che ci fosse ancora umido dentro 

Ma quando prendevo i miei angoli del lenzuolo

E tiravo insieme a lei, prima dritto lungo l’orlo 

E poi in diagonale, e poi si sbatteva e si scuoteva

Il tessuto come una vela contro vento,

Mandavano uno schiocco ondulante ben asciutto.

Così tirando e piegando si fi niva mano contro mano

Per una frazione di secondo come se nulla fosse successo 

Perché nulla era successo che non fosse sempre successo 

Precedentemente, giorno per giorno, toccarsi e separarsi,

Ritornando ancora vicini tenendosi indietro 

In mosse dove io ero la X e lei era la O 

Iscritte in lenzuola che cuciva con sacchi di farina aperti.

SEAMUS HEANEY

ne
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IL MASCI ODERZO 2 IN SEMINARIO NAZIONALE A BARIIL MASCI ODERZO 2 IN SEMINARIO NAZIONALE A BARI
“IL MASCI E LA POLIS” “IL MASCI E LA POLIS” 21- 22 MAGGIO 2022  

(Parte prima)
È il primo dei quattro Seminari Nazionali che si sono 

svolti tra maggio e giugno: “Il Masci e la Polis, e la Chie-
sa, e l’Ambiente, e la Relazione”, rispettivamente a Bari, 
a Loreto, a Verona e a Cremona.

Sono gli orizzonti di programma aperti a tutto il movi-
mento Masci nell’attività interregionale, nazionale. 

Eventi che rappresentano una tappa signifi cativa intra-
presa dal Masci verso il futuro, dopo il Sinodo dei Magi-

ster; noi Adulti Scout vorremmo immaginare per i pros-
simi anni di intraprendere un cammino su queste piste 
programmatiche determinanti per divenire associazione 
signifi cativa per noi che ne facciamo parte e per la vita del 
quotidiano che ci sarà concessa di vivere. Così vorremmo 
non guardare più al nostro interno ma a comunità aperte 
e non più chiuse. 

Perché noi Luigina ed Ezio abbiamo scelto 
“Servizio politico, istituzionale e civico, nelle 
comunità locali”? Perché siamo consapevoli 
che “Il peggiore analfabeta è l’analfabeta po-
litico. Egli non sente, non parla, né s’importa 
degli avvenimenti politici. Egli non sa che il 
costo della vita, il costo dei fagioli, del pesce, 
della farina, dell’affi tto, delle scarpe e delle 
medicine, dipendono dalle decisioni politiche. 
L’analfabeta politico è così somaro che si vanta 
e si gonfi a il petto dicendo che odia la politica. 
Non sa che dalla sua ignoranza politica nasce 
la prostituta, il bambino abbandonato, il poli-
tico imbroglione, il mafi oso corrotto, il lacchè 
delle imprese nazionali e multinazionali.” (B. 
Brecht).

Pertanto ci chiediamo cosa vuol dire per noi essere po-
litico; quali diffi coltà si incontrano nell’essere politici; 
quanto incida in questo cammino il pregiudizio verso la 
politica.

Altro motivo che ci ha spinto a scegliere tale Semina-
rio è l’attuale crisi in cui stiamo vivendo da ormai troppo 
tempo che non è solo economica e fi nanziaria, “ma affon-
da le radici in una crisi etica e antropologica. Seguire gli 
idoli del potere, del profi tto, del denaro al di sopra del va-
lore della persona umana, è diventato norma fondamenta-
le di funzionamento e criterio decisivo di organizzazione. 
Abbiamo dimenticato e ci si dimentica tutt’ora che al di 
sopra degli affari, della logica dei parametri di mercato, 
c’è l’essere umano, e c’è qualcosa che è dovuto all’uo-
mo in quanto uomo, in virtù della sua dignità profonda: 
offrirgli la possibilità di vivere dignitosamente e di par-
tecipare attivamente al bene comune” (Papa Francesco).

Ci chiediamo come noi cattolici nel sociale, possiamo 
impegnarci in tutte le formazioni politiche, fatti salvi al-
cuni principi morali. In quest’ottica la domanda nasce 

spontanea: I cattolici impegnati nei diversi partiti e mo-
vimenti politici sono coerenti con la loro fede cristiana, 
assumono atteggiamenti profetici, vivono il loro impegno 
come testimoni del Regno di giustizia e di pace? Questi 
stimoli di rifl essione suscitano in noi una semplice rispo-
sta: Ovunque ci troviamo ad operare dobbiamo testimo-
niare prima di tutto i nostri valori cristiani per il mandato 
di missionarietà ricevuto dallo Spirito Santo e congiunta-
mente testimoniare con coraggio e determinazione i va-

lori e i principi dello scautismo che 
rafforzano il nostro servizio verso 
il prossimo, servizio che diventa 
chiamata. 

Ultimo motivo che ci ha indotto 
alla scelta della “Polis”, è come af-
frontare il futuro che si annuncia e 
avanza in fretta come non mai; il 
vorticoso succedersi degli avve-
nimenti e delle rivendicazioni, le 
ingiustizie, le pandemie, le guerre, 
le carestie: sono condizioni  d’in-
suffi ciente dignità e d’insuffi cien-
te potere non tollerabili. A ciò si 
aggiungono le attese e le speranze 
dell’umanità, la visione del diritto 
degli altri, anche dei più lontani, 
da tutelare; i giovani vivono un 
momento particolare della storia e 

non si riconoscono in questa società mettendola in crisi. 
Tutto ciò ci porta a pensare a cambiamenti anche doloro-
si dai quali potrà nascere una nuova umanità.

Da ciò sentiamo nascere in noi l’esigenza di una Citta-
dinanza Attiva che è la capacità dei cittadini di organiz-
zarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, 

tecniche e fi nanziarie, agendo nelle politiche pubbliche 
con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti, 
per prendersi cura dei beni comuni, esercitando a tal fi ne 
poteri e responsabilità. 

È forse necessaria una formazione preventiva all’impe-
gno politico?................

(la seconda parte nel mese di settembre).

Luigina Botti Ezio Burigana
(A.S. Comunità Masci Oderzo 2)

FestaFesta
del Murialdo 2022del Murialdo 2022

Ogni anno il 18 maggio il nostro collegio Brandolini festeg-
gia uno dei suoi fondatori: San Leonardo Murialdo. Fondato-
re della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo a Torino 
nel 1873, nel 1889 viene chiamato dal vescovo di Ceneda, 

mons. Brandolini ad aprire un patronato, anche su solleci-
tazione del parroco di Oderzo mons. More   . L’is  tuto inizia 
il 2 o  obre del 1889 e a  orno a quella data oggi me   amo 
sempre le nostre celebrazioni di inizio anno. Nasce come 
patronato, ma in breve diventa subito anche scuola e con-
vi  o per cen  naia di studen  . Già alla fi ne del secolo scorso 
l’edifi cio storico dell’is  tuto era completo e pieno di ragazzi. 
Oggi sono 890 gli allievi della scuola primaria, media, liceo e 
formazione professionale e la fi ne del mese di maggio è tu  o 
un pullulare di festeggiamen   di fi ne anno e nel giorno del 
Santo fondatore celebriamo sempre la S. Messa con i licei, 
seguita poi dalle olimpiadi della scuola. Quest’anno tu  o è 
stato più festoso, dopo i due anni di covid. E nella domenica 
precedente e seguente la festa con le famiglie delle medie e 
della primaria, con celebrazione all’aperto seguita dal pranzo 
familiare nel parco. Infi ne tocca alla formazione professionale, 
che per l’occasione ha creato anche un coro per le celebrazio-
ni. E dopo due anni riprende anche la festa di fi ne anno del 
Collegio, conosciuta da tu  a Oderzo, con la conclusione con i 
fuochi d’ar  fi cio, organizzata dal comitato dei genitori Agesc. 
Quest’anno si è svolta la sera del primo giugno. E dal 9 giugno 
sono inizia   i campi es  vi e il Grest Brandolandia! Buona estate 
a tu   ! don Massimo Rocchi

in famiglia

M. A. S. C. I.    -     Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 
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CARMEN ARMEN FROVFROVA

Uno dei temi che hanno accompagnato i bambini della Scuola dell’Infanzia 
nel corso dell’ultimo anno, è stato il tempo.

Il tempo nella storia, il tempo nel suo corso ordinario e il tempo come ele-
mento prezioso, con la volontà di sottolineare dopo questi anni complicati, 
quanto ci siano mancate le cose “normali”. I bimbi, tutto d’un tratto, hanno 
visto il loro mondo cambiare e sono rimasti in attesa, sempre fi duciosi, del 
ritorno a momenti di armonia come quelli che hanno potuto trascorrere 
qualche giorno fa.

La scuola materna ha organizzato infatti, in occasione della festa dei di-
plomi, un evento speciale che ha coinvolto bambini e genitori in più mo-
menti, dal venerdì sera al sabato mattina, passando per la “notte del 
coraggio”. C’era il bisogno e la volontà, alla fi ne del loro percorso, di 
premiarli con una cosa non-ordinaria, in risposta al tempo perso a causa 
della pandemia, creando per loro un momento speciale.

I bambini si sono trovati nel tardo pomeriggio di venerdì 10 giugno, per ce-
nare all’aperto nei giardini della scuola, dove i papà, egregiamente coadiuvati 
dalle maestre, hanno potuto cucinare alla griglia, abbellire il parco, allestire i 
tavoli e predisporre una fantastica caccia al tesoro che hanno svolto al buio 
della sera, con l’aiuto di mappa e torce. Emozionante, per i papà presenti, che 
talvolta non riescono a vivere la quotidianità scolastica, sentire le vocine e le 
grida di tutti quei bambini che correvano nel parco curiosi di completare il 
percorso. Ad ogni tappa c’era un papà pronto a spiegare la prova che i bimbi 
avrebbero dovuto svolgere, al fi ne di raccogliere dei messaggi per comporre 
il totem di “tutte le cose che hanno imparato all’asilo”.

Impagabile stare insieme, in un momento così particolare, soprattutto per-
ché, poco dopo, i bambini avrebbero affrontato una sfi da ancora più grande, 
ovvero quella di trascorrere la notte all’interno della scuola.

Dopo aver condiviso le emozioni della serata ed essersi preparati per la 
nanna, i bimbi si sono riuniti per dormire in compagnia delle maestre, sotto 
la supervisione di alcuni papà che si sono fermati fi no a tardi (e se la sono 
raccontata ...) e di altri super-papà che hanno fatto la guardia tutta la notte. 
dentro le tende montate in giardino.

La mattina seguente, dopo la colazione e un veloce cambio d’abiti, si è 
svolta la cerimonia dei diplomi, che attraverso canti, rappresentazioni rock e 
ringraziamenti, in una magnifi ca giornata di sole, ha uffi cializzato il passaggio 
dei nostri Remigini alla scuola primaria.

Un messaggio forte è rimasto nei cuori di tutti, dopo questa indimentica-
bile esperienza: dalla pandemia siamo usciti migliori anche grazie ai bambini, 
che con la loro semplicità e il loro ottimismo, a casa come a scuola, sono 
stati capaci di guidarci verso nuove strade e diversi modi di vedere le cose. 

Un ringraziamento speciale, che i bambini hanno sottolineato attraverso 
la canzone fi nale, durante la quale hanno cantato intensamente, a modo 
loro, un “grazie universale”, per tutto ciò che diamo per scontato.

Grazie quindi alle maestre per l’impegno e la sfi da quotidiana di fornire ai 
nostri fi gli “il miglior zaino” possibile per il futuro. Grazie alla scuola che è 
punto di riferimento da sempre per la città di Oderzo. Grazie soprattutto 
a questi bambini, per averci insegnato che se ognuno fa la sua parte, insie-
me tutto è possibile, per aver accettato con leggerezza il distanziamento, le 
manine rovinate dal gel e la misurazione della temperatura.  Grazie per aver 
continuato, nonostante tutto, a disegnare volti sorridenti, il cielo 
azzurro e il sole con i raggi, che vi auguriamo con tutto il cuore, possa 
continuare a splendere per il viaggio che vi attende!

Andrea Porta, un papà

scuola

il cielo azzurro e il sole raggiante
Volti sorridenti, Volti sorridenti, Volti sorridenti, Volti sorridenti, 
il cielo azzurro e il sole raggianteil cielo azzurro e il sole raggiante
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CARMEN ARMEN FROVFROVA
La festa dei diplomi
si apre con il canto 
"Rainbow Colors"

La festa

dei diplomi

I sogni dei bambini
saranno la meta di domani

Il gruppo al completo

La festaLa festa

dei diplomidei diplomi

Il nostro viaggio
continua...

I genitori applaudono
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CAPITELLO MADONNA DELLA MUTERA
Il mese di maggio quest’anno si è presentato come 

una stagione estiva, per niente primaverile. Il sole pa-
droneggiava nel cielo limpido, sgombro di nubi.

Gli alberi in fretta si son vestiti di verde, sempre più 
intenso allargando le loro foglie, come fanno i bimbi 
quando abbracciano la loro mamma.

I giardini ricolmi di fi ori colorati e le rose guardavano 
festose, colui che mandava calore e luce.

Nel mese di maggio, al capitello della Mutera, ad 
Oderzo, ogni sera si recita il santo rosario. Dai bambini, 
punto d’incontro per poi giocare nel parchetto, alla gen-
te devota che aspetta immancabilmente questo appunta-
mento per la preghiera recitata all’aperto.

Una sera, però, verso la fi ne del mese di maggio, nel 
cielo si è presentato un temporale improvviso, accom-
pagnato da un impetuoso vento e a far rumorosa mu-
sica, che batteva sui muri e sulle tapparelle delle case, 
facendo danni non indifferenti sulle campagne, la gran-
dine di grande dimensione, così la temperatura è subito 
cambiata.

In questi momenti la devozione al Signore e alla Ma-
donna si riaccende maggiormente, con le preghiere.

La gente non si è persa d’animo, anzi, nella fresca sera 
della fi ne di maggio, don Nicivaldo ha celebrato la santa 
messa.

A far da cornice alla Madonna c’erano i tanti bambini 
sorridenti, con la piccola Emma che è sempre stata pre-
sente, diceva: ”Tutte le sere”.

Non sono mancati i giovani, la gente del posto e non 
solo.

Durante l’omelia, don Nicivaldo ha ricordato il giova-
ne beato Carlo Acutis.

Se pur nato in una famiglia benestante, aveva 
uno sguardo fi sso verso i poveri e gli ammalati. 
Lui adorava la semplicità e cercava il Signore in 
ogni persona che incontrava.

Il don, ricorda ai ragazzi, che il beato Carlo, 
nato proprio nel mese di maggio, precisamente 
il giorno 3, era un appassionato di informatica 
tanto che è stato proposto come “Patrono della 
rete”. Beato Carlo un giorno scrisse questa fra-
se:” Tutti nasciamo come originali, ma molti 
muoiono come fotocopie”.

Continua il sacerdote: “Ragazzi siete unici e 
unici dovete rimanere!”

Tutti voi possedete un cellulare, allora, il 
vostro chattare su WhatsApp sia per uno sco-
po benefi co e interessante.

Perché non farlo, allora, anche verso la Ma-
donna o il Signore?

I ragazzi incuriositi chiesero: ”Com’è possibile?” il 
don rispose: “Tramite la preghiera o un semplice sguar-
do rivolto al cielo, ricordando non solo di chiedere nel  
bisogno, ma come si fa con gli ami-
ci, ringraziando”.

Bastano poche righe, anzi 
poche parole e il Signore 
ascolta, ascolta sempre”.

La celebrazione si è conclu-
sa con il canto dedicato alla 
Madonna della Mutera.

“Resta qui con noi”...
Battendo le mani ripetevamo 

in coro: “Le ombre si distendo-
no, scende ormai la sera... Re-
sta qui con noi, il sole scende 
già, resta qui con noi, Signore 
è sera ormai”. Anche noi, can-
tando chiediamo a Gesù, come 
i discepoli di Emmaus, resta qui 
con noi Signore, abbiamo sem-
pre bisogno di Te.

La serata si è conclusa, con tut-
te le avvertenze, con un momen-
to di cordialità.

Tra le ciacoe  delle persone che 
si son ritrovate dopo diverso tempo, le risate dei giovani 
e le corse dei piccoli spensierati e felici.

Il saluto è stato con un arrivederci all’anno prossimo e 
con un caloroso battito di mani, che sicuramente è arri-
vato fi n lassù nel cielo.

V.M.
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Nei giorni di Venerdì 13, Sabato 14 e Do-
menica 15 maggio ultimi scorsi, la statua della 
Madonna di Fatima custodita dalla Fondazio-
ne Opera Immacolata Concezione onlus, copia 
originale di quella che si trova nell’omonimo 
santuario portoghese, è ritornata nella nostra 
Residenza.

Per questa occasione sono stati organizza-
ti diversi momenti di preghiera e di visita agli 
Ospiti che vivono nei vari piani della struttura, 
in modo da portare a tutti un messaggio di con-
forto e di speranza per il futuro.

In particolare, durante la Santa Messa cele-
brata Venerdì 13 nel salone principale da Don 
Giacomo, con la collaborazione di Suor Pier-
bertina e delle volontarie Sig.re Lucilla e Ma-
rilena, c’è stato anche un momento dedicato 
alla pace della quale abbiamo tutti quanti molto 
bisogno.
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CONSIDERAZIONI DI UNA 
PARROCCHIANA DURANTE 

L’ADORAZIONE DEL 
GIOVEDÌ:

Signore Gesù vieni qua giù
Le stelle del fi rmamento 

non brillano più
La terra assetata

ha bisogno della Tua rugiada
I fi ori non fi oriscono più

I dolori e le angosce 
aumentano sempre più

Signore vieni presto qua giù 
per pulire questo mondo 

infestato da malignità

 Signora Da Re Signora Da Re

Il pellegrinaggio della Madonna di Fatimal pellegrinaggio della Madonna di Fatima
Centro Residenziale SimonettiCentro Residenziale Simonetti
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 Capitello S. Antonio di Fraine

Capitello La Mutera
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Laura Cappellazzo

Mentre sta preparando le vali-
gie per le vacanze al mare, Laura 
riceve una telefonata da un’ami-
ca che le confi da di essere incinta 
e assalita da mille dubbi. Vorreb-
be correre ad abbracciarla. Ma, 
deve partire per il mare con tutta 
la truppa: quattro fi gli e il marito. 
Ne nasce un patto: l’amica farà, 
con un messaggio breve, una alla 
volta le domande che le stanno 
più a cuore e, nel giro di poche 
ore, lei risponderà con una foto e 
un messaggio vocale, attingendo 
alla competenza professionale e 
all’esperienza personale. L’ap-
profondimento, se necessario, è 
rinviato al ritorno. 

Laura Cappellazzo, opitergi-
na, madre di quattro fi gli, torna 
in libreria con un’opera dedica-
ta, questa volta,  alla maternità 
e alla navigazione a tratti burra-
scosa che essa comporta.

Dopo un anno passato chiusi 
in casa per la pandemia, hanno 
tutta l’intenzione di sfruttare 
questi sette giorni di vacanza 
al mare, in campeggio, senza 
compiti estivi, senza clienti esi-
genti, con il telefono spento. Un 
diversivo per una mamma che 
preferisce la montagna, come ha 
confi dato ai presenti durante la 
recente presentazione del libro in 
sala Turroni.

Durante il lockdown si è ritro-
vata con tutti i quattro i fi gli a 
casa a dover gestire le loro gior-
nate, a rinunciare alle opportunità 
lavorative e agli obiettivi profes-
sionali.

Arriva la prima domanda 
dall’amica: sarò capace di fare 
la mamma? Una preoccupazione 
che affl igge tutte le attese. L’au-
trice confessa: anch’io mi sono 
sentita rotta nell’anima, vulne-
rabile, priva di forze, incapace. 
In particolare quando ho avuto 
il terzo fi glio ed ero a migliaia di 
chilometri da casa. Lontana da 
tutti gli affetti più cari, in un Pa-
ese (il Perù) che non era il mio. 
Mi sono sentita sola all’ennesima 
potenza, con un peso enorme sul-
le spalle. Il quesito rifl ette la re-
sponsabilità ancestrale che ogni 
mamma sente quando mette al 

mondo un fi glio: la cruda neces-
sità di mantenerlo in vita dopo 
averlo messo al mondo. 

Per non raccontare solo di sé, 
Laura presenta storie di altri ma-
dri incontrate sulla sua strada. Ne 
scegliamo una, quella di Haki-
ma rimasta vedova e senza fi gli 

a ventiquattro anno e sequestrata 
dal capo di una banda di terrori-
sti in Somalia. Rimasta incinta, 
decide di tentare la fuga. Scappa 
di notte, insieme ad altre schiave, 
approfi ttando di una sbronza col-
lettiva dei terroristi. Di chilome-
tro in kilometro lascia la Somalia, 
attraversa l’Etiopia e raggiunge 
l’Eritrea. Quando arriva in Libia 
la pancia le sta per scoppiare. I 
traffi canti di uomini decidono di 
farla partire subito. Arriva a Lam-
pedusa, le prestano le prime cure, 
la ricollocano e fi nisce in Germa-
nia giusto in tempo per partorire 
Zahara, che signifi ca “bella e pro-
fumata come un fi ore”.

“Sarà sano?” recita la domanda 
successiva.

Laura attinge dalla sua storia 
personale e dei suoi fi gli - dai 
soprannomi evocativi della per-
sonalità- che offrono tratti carat-
teristici interessanti. Incuriositi, 
hanno approvato il progetto let-
terario.

Saprò capirlo? Saprò acco-
glierlo? Il mondo è così brutto?
Interrogativi e sensazioni che la 

riportano indietro di quindici 
anni quando era ancora un gris-
sino, mezza hippie e interamente 
ecologista.

Rivanga ancora storie di ado-
zione faticosa e di miseria come 
quelle di una ragazza trentenne, 
che viveva con i genitori in una 
baracca di cartone costruita in 
mezzo a una discarica e dentro 
la quale vide dormire un bambi-
no, nato qualche settimana pri-
ma, adagiato su un materasso di 
stracci. 

“Due anni fa , siamo riusci-
ti a tornare a Lima per salutare 
amici, ma anche per mostrare 
a Sampei dov’era nato. È stato 
emozionante”, confessa, “con-
statare come, in tre sole settima-
ne, egli abbia raccolto frammen-
ti della propria storia e li abbia 
recepiti acquistando fi ducia. Da 
allora non si è più sentito il terzo 
fi glio schiacciato dai fratelli”. 

Una considerazione fi nale. 
“Quando nasce un fi glio è come 
mettersi a solcare mari scono-
sciuti. A volte placidi, a volte in 
burrasca. Lo sapremo solo navi-
gando. Ma scegliere di continua-
re a navigare, di guardare avanti 
nonostante le onde, le tempeste e 
gli imprevisti è l’unica scelta che 
abbiamo”. E non è poco. 

G.M.

“Madri e maree” di Laura Cappellazzo, 
edizioni Paoline 2022, pagg. 168

Laura Cappellazzo è nata a Oderzo, dove 
vive. È laureata in scienze dell’educazione 
e diplomata in counselling, esperta di re-

lazioni interculturali e gesti one dei confl itti  . 
Dal 2004 ha lavorato come educatrice con 

minori maltratt ati  e vitti  me di abusi, a sportelli 
anti violenza con una Ong a Lima (Perù) . In Provincia di Pordeno-
ne ha partecipato a progetti   anti tratt a per vitti  me di sfrutt amento 
sessuale e lavorati vo. Si occupa di sensibilizzazione ai diritti   uma-
ni, argomento su cui collabora con il magazine on line Heraldo.

Con le edizioni Paoline ha pubblicato Donne di sabbia (2020), 
che le ha valso il premio “Book for Peace” sezione Romanzi, Vio-
lenza di genere (2021), e il premio “Gian Antonio Cibott o, sezione 
Opera prima (2021).
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PERFETTO
“Nessuno è perfetto”: quante volte abbiamo detto o abbia-

mo sentito pronunciare questa espressione! Generalmente la 
usiamo come sbrigativa giustifi cazione nei confronti degli altri 
quando ci accorgiamo di essere in errore o quando emerge 
qualche nostro piccolo difetto. 

La diffusione di questa espressione ci dimostra che, per 
quanto sia banale, essa possiede una certa effi cacia: ricorda-
re all’altro che tutti possiamo commettere uno sbaglio, infatti, 
ha un’immediata forza persuasiva. 

Al di là del loro uso comune, possiamo però trovare in que-
ste parole un senso più profondo, una verità che riguarda 
la nostra condizione umana. La parola “perfetto” deriva dal 
latino perfectus, il cui signifi cato letterale è “fi nito, compiuto”. 
Perfetto, quindi, è qualcosa di già fi nito; per questo, si può 
dire che abbia a che fare solo con il passato. A conferma di 
questo, sempre in latino esiste anche un tempo verbale chia-
mato Perfetto, e si tratta proprio di un tempo passato. 

Alla luce di queste considerazioni, possiamo dire che non 
solo è vero che “nessuno è perfetto”, ma che questa è anche 
una fortuna. Se fossimo perfetti, infatti, saremmo in qualche 
modo “già fi niti”. Invece, per sua natura, la vita è movimento, 
evoluzione, trasformazione. La vita non si ferma al passato, 
ma è anche pienezza del presente e proiezione verso il futuro. 

Essere “imperfetti”, allora, può trasformarsi in una continua 
occasione per affrontare con nuovo slancio ed entusiasmo 
la vita, e il nostro difetto può essere un’opportunità. Difetto, 
infatti, signifi ca “mancanza”, ed è proprio grazie alla perce-
zione di questa mancanza che noi possiamo avvertire forte 
un desiderio di cambiamento, di evoluzione, di “tensione alla 
perfezione”. Il desiderio, infatti, costituisce sempre il grande 
motore delle nostre vite.

Luca Da Ros

Non solo parole

Regolamento impiegati
di Serravalle 

“Siamo nel 1820 … ; e un posto in Comune di 
Serravalle un privilegio per pochi...”

...Un mio amico ricercatore-storico, anni fa, 
ha letto negli archivi del Comune di Vittorio 
Veneto queste disposizioni che l’allora Co-
mune di Serravalle aveva prescritto ai propri 
dipendenti:

-Dal lunedì al sabato, l’uffi cio rimarrà aperto 
dalle 7 del mattino alle 8 di sera; mentre la 
domenica sarà dedicata alla Chiesa, per con-
tribuire alla causa del Signore.

-Al mattino, l’impiegato, dovrà pulire i pavi-
menti, spolverare i mobili, i cappelli, le vetrine 
e gli scaffali.

-Tutti i dì, dovrà riempire le lampade a pe-
trolio, regolare gli stoppini, portarsi in uffi cio 
un secchio d’acqua e uno di carbone per le 
proprie necessità.

-Ogni settimana, dovrà lavare le fi nestre del 
proprio uffi cio.

- Le penne dovrà tenerle con cura; le punte 
dei pennini potrà farle a piacimento.

-I dipendenti uomini, si potranno concedere 
una sera di svago alla settimana, e due sere 
libere se vanno in chiesa con assiduità.

-Dopo le 13 ore di lavoro, le rimanenti le 
potrà passare leggendo la Bibbia o dei buoni 
libri.

-Ogni impiegato, per essere auto-suffi ciente 
nella vecchiaia, dovrà risparmiare una ragione-
vole somma della sua paga. 

-L’impiegato che fuma sigari spagnoli, beve 
liquori, gioca a bigliardo, si faccia radere dal 

barbiere o frequenti sale pubbli-
che, ci darà una buona ragione di 
sospettare del suo valore, delle sue 

intenzioni, della integrità e onestà.
-Il dipendente, che per 5 anni avrà dimostra-

to di non aver commesso errori e avrà svolto 
il suo incarico con fedeltà, riceverà un aumen-
to della paga di 5 centesimi al giorno se i pro-
fi tti della ditta lo potrà permettere.

L’ eroica Merla
... ieri, 3 Giugno 2022...
L’alberello, dalla fl uente chioma, con i suoi ramo-

scelli ricchi di verdissime foglioline, riduceva ormai 
lo spazio per entrare in casa.

La rumorosissima motosega-taglia-siepi, ave-
va già iniziato il suo lavoro da...barbiere quan-
do,

all’ignaro operatore, è giunto un grido: G. 
fermati, che sopra il cespuglio c’è un nido con la 
merla che sta covando...

Troppo tardi, la “rasatura” era già quasi ter-
minata, e il nido era rimasto quasi allo sco-
perto.

I presenti, molto dispiaciuti, soprattutto la 
piccola V., si aspettavano di vedere la merla 
volare via come, per noi, è logico attendersi; 
invece, l’eroico volatile è rimasto al suo posto 
continuando la sua missione di femmina, che 
difende a tutti i costi le sue creature.

Da quel giorno, la merla è diventata una 
“star”, e non passa momento che “occhietti”, 
molto discreti, cerchi il suo becco giallo, in at-
tesa di sentire, tra pochi giorni, l’emozionante 
cinguettio di nuove vite.

Toni Zigoni

MADRI E MAREE

DAL BAULE DI TONI
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Ricostruita la MATER SALVATORIS
o “MADONNA DEL POMO” di Salgareda

LE VICENDE STORICHE
Nella vecchia chiesa di Salgareda, di-

strutta dalla Grande Guerra, era conserva-
ta una statua in pietra d’Istria riproducente 
la Madonna con il Bambino del XVI sec. 
La Vergine Maria era raffi gurata, seduta su 
un elemento architettonico, con in braccio 
il Bambino Gesù che nella mano sinistra 
stringeva una mela. L’immagine con cui 
l’opera veniva rappresentata non era certa 
rara, ma non molto frequente. Sotto l’a-
spetto iconografi co, di solito, la Madonna 
viene raffi gurata con in braccio il Bambi-
no che regge il mondo, a forma di globo 
con la croce sopra che esprime la regalità 
divina sull’universo. Nel caso della Ma-
donna di Salgareda, il “pomo”, al posto del 
globo terrestre, da frutto causa di peccato 
nelle mani di Adamo, nelle mani di Gesù 
(nuovo Adamo) diviene frutto di redenzio-
ne. La statua era stata scolpita per la chie-
sa di Santa Margherita in Treviso. Con la 

soppressione napoleonica di quest’edifi cio 
sacro, le opere d’arte che conservava fu-
rono messe all’asta nel 1810 e il parroco 
di Salgareda, don Pier Antonio Poiana 
(1790-1814), si aggiudicò la scultura in 
argomento. Nella terza cappella laterale, 
in “cornu evangelii”, della sontuosa chie-
sa barocca salgaredese, era presente un 
superbo altare in marmo di grande valore 
artistico, con quattro colonne di Bardi-
glio, con capitelli e il timpano ornato di 
statue. Inoltre, quest’altare, dedicato alla 
Beata Vergine, presentava un ricco appa-
rato di gloria in marmo di Carrara, ope-
ra dello scultore Francesco Sartor, dentro 
al quale era collocato un simulacro della 
Madonna in cartapesta di scarso valore e 
questo strideva molto con il monumenta-
le apparato che le faceva da quinta. Con 
l’aggiudicazione dell’importante scultura, 
il parroco di Salgareda diede un comple-
tamento artistico omogeneo a quell’altare 
dalla struttura tanto importante e il manu-

fatto in cartapesta venne utilizzato per le 
processioni nella solennità dell’Assunta. 
Tutti gli storici dell’Ottocento e degli inizi 
del Novecento erano concordi nel soste-
nere che si trattasse dell’opera artistica di 
maggior importanza conservata nella chie-
sa salgaredese; infatti, solo per compren-
dere meglio l’importanza del manufatto, 
nel capitolato che elencava il valore delle 
opere d’arte perdute in seguito alle distru-
zioni causate dalla guerra, questa statua 
veniva valutata in 3.500 £, a fronte di una 
pala di Palma il Giovane alla quale era 
stato attribuito il valore di 500 £. L’opera, 
attribuita nell’Ottocento a Pietro Lamberti 
(1370 circa – 1425 circa), fu successiva-
mente attribuita a Bartolomeo Bon (1407-
1464).  Diversi studiosi attuali, separata-
mente interpellati, tendono ad attribuirla 
ad un autore della fi ne del Cinquecento 
veneto. Terminata la Grande Guerra, rasa 
al suolo la chiesa di Salgareda che al tem-
po sorgeva vicinissima all’argine del Pia-
ve, dalla rimozione delle macerie emerse 
la statua alla quale mancavano le due teste 
e il braccio del Bambino che nella mano 
stringeva un pomo. Si fece al tempo una 
foto e la statua fu collocata nella chiesa 
baracca di Salgareda. Continuando la ri-
mozione delle macerie, furono rinvenute 
anche le due teste e il braccio del Bam-
bino che vennero conservate nella barac-

ca adibita a canonica. La statua si poteva 
quindi restaurare e ricollocare nella nuova 
chiesa. Il “fato” e le circostanze storiche, 
però, disposero diversamente. Alle ore 13 
del 16 dicembre 1921, a causa del surri-
scaldamento di una stufa a carbone, un 
furioso incendio avvolse tutta la chiesa 
baracca e la statua venne calcinata dalle 
fi amme. Si salvarono solo le due teste e 
il braccio perché conservate nella cano-
nica baracca. Successivamente si persero 
le tracce anche del braccio del Bambino 
e, nel 1957, le due teste vennero poste in 
un’edicola nel borgo di Chiesavecchia.

Renzo Toffoli

arte

L’arte nel territorio

VELE AL VENTO

Di dimensioni ridotte questa tela ad 
olio è in tema con il tempo di vacanze 
che tutti speriamo di poter godere nei 
mesi estivi. Un piccolo cameo; 9 centi-
metri per 19 che ci offre una tranquilla 
scena marina. Opera fi rmata del pittore 
Franco Praitano, nato a Bari nel 1942 ma 
conosciuto anche nel nostro territorio 
per aver esposto nel Veneto e nella no-
stra provincia in diverse mostre. Le sue 
opere sono presenti in diverse gallerie e 
molte si trovano in collezioni private. È 
nel suo stile, la solarità e l’uso di colori 
intensi nelle sue marine. Franco Praita-
no si è diplomato all’Istituto d’Arte di 
Fermo si è poi trasferito a Salò, e oltre 
alla pittura si esprime anche nella scul-
tura. Di lui il critico Alberto Morucci ha 
scritto, a commento delle opere esposte 
in una mostra tenuta a Mel qualche anno 
fa, che i suoi lavori esprimono, attraver-
so la stilizzazione delle forme, la tensio-
ne dell’uomo ad elevarsi verso l’eterno, 
oltre la quotidianità terrena. 

La semplice colorata ripetizione di 
queste barche ci porta ad immaginare 
che queste raffi gurino tante persone, 
simili nel loro genere umano ma diver-
se nell’aspetto e nelle fasi evolutive. 
Giovani, adulti, anziani, tutti parte di 
una stessa umanità che converge in una 
medesima direzione che non vediamo 
e non capiamo perché il mare e il cie-
lo si confondono senza darci un punto 

di riferimento. Potremmo immaginare 
che l’opera si possa anche capovolgere 
e il risultato non cambia perché l’om-
bra delle vele sulle onde ha i medesimi 
colori. 

A ben osservare, tra la schiuma dei 
marosi, una bottiglia che galleggia sem-
bra essere il riferimento ad un desiderio 
inespresso, un messaggio lasciato per 
chi sa chi, che fl uttua nel totale disin-
teresse a ricordare forse quanto fece 
Cristoforo Colombo, che in balia di una 
tormenta, affi dò ad un messaggio inse-
rito in una bottiglia tutte le sue scoperte 
nella speranza che fosse ritrovato e con-
segnato alla regina di Spagna. 

Il mare, le vele spiegate, un orizzon-
te non defi nito, un navigare senza meta 
possono essere letti come metafora di 
questa umanità che ha smarrito la sua 
identità, che fl uttua nella medesima di-
rezione senza la consapevolezza di sa-
pere quale sia. Resta la bottiglia, unico 
elemento diverso, che ci porta a rifl ette-
re, a chiederci cosa mai contenga, a chi 
sia destinata. Nel fermarci per qualche 
giorno di riposo speriamo di poter con-
centrare lo sguardo sul messaggio che 
la bottiglia contiene con la speranza che 
ci indichi dove orientare la nostra vela. 

per il comitato scientifi co
“Beato Toniolo. Le vie dei Santi”

Maria Teresa Tolotto 

Franca Faccin alla Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia

La Dr.ssa Luisa Turchi, storica dell’arte e giornalista, con la collaborazione dell’Ar-
ch. Paolo Rosso presenterà presso la pres  giosa sede della Fondazione Bevilacqua 
La Masa in Piazza San Marco a Venezia la mostra di Franca Faccin che ivi esporrà un 
cen  naio di opere tra le più rappresenta  ve del suo originale percorso pi  orico.

 L’ar  sta, trasferitasi negli anni Se  anta a Oderzo, nel corso della sua lunga car-
riera ha al suo a   vo numerose mostre personali e colle   ve, sia nazionali che 
internazionali, con rinoma   riconoscimen  .

L’Arte di Franca Faccin approda ora a Venezia con una somma della sua pi  ura 
nella sede della Fondazione Bevilacqua La Masa dal 21 agosto al 25 sett embre 
2022. Presso la Galleria di Piazza San Marco, infa   , si potrà apprezzare la mostra 
antologica GIALLO BLU VERDE ROSSO L’altalena dei giri di freni che propone una 
serie delle più signifi ca  ve opere da lei create a par  re dall’età giovanile fi no alle 

realizzazioni più recen  . Dai Mangiatori d’angu-
ria alle Marine di Caorle ed Eraclea. E ancora, 
dai Mercati  di Oderzo si arriva alle spiagge della 
Sicilia dove i Giri di freni corrono con la Biciclett a
o si fermano, abbandona  , sulle rive. Rielabora-
ta in combinazioni sempre nuove e diverse, la 
Bicicle  a rappresenta la cifra costante della sua 
pi  ura. Con la scelta di colori accesi e vibran   e 
l’uso di un segno man mano più essenziale ma 
sempre di impa  o, le sue opere rivelano una 
grande forza emo  va che si serve della pi  ura 
per esprimere sé stessa. 

Il famosissimo cri  co d’arte Pierre Restany, 
ancor nel 1999, si congratulava con Franca per 
“la sua intelligenti ssima calligrafi a neo-occi-
dentale” scrivendole che, pur essendo “da tem-
po che non guido la biciclett a, Lei mi ha dato 
l’occasione di fare un piacevole viaggio mentale 

sulla Sua ruota di biciclett a. Grazie mille.”
La mostra verrà inaugurata sabato 20 agosto 2022 alle ore 18.00 e sarà visitabile 

tu    i giorni tranne il lunedì con orario conti nuato dalle ore 11.00 alle 19.00. 

Sara Pelizzo
Oderzo, 15/06/22
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A GIANFRANCO REBECCA IL PREMIO “UNA VITA PER LO SPORT”A GIANFRANCO REBECCA IL PREMIO “UNA VITA PER LO SPORT”
DEL PANATHLON CLUB DI ODERDODEL PANATHLON CLUB DI ODERDO

San Polo di Piave 9 giugno 2022

Nella tranquilla e bucolica atmosfera di Casa Vittoria si sono dati 
convegno i Panathleti Opitergini per l’ultima conviviale prima del-
la pausa estiva. Vera e propria investitura del nuovo Presidente 
Marco Viotto che ha dimostrato, come un Campione sia a suo 
agio, non solo sui pattini ma anche nella conduzione di un so-
dalizio dal palato fi ne, non solo gastronomico, come quello 
opitergino. Un vero Parterre de Rois, costituito dagli ospiti 
presenti ha voluto conferire al nostro concittadino Gianfranco 
Rebecca, purtroppo alla memoria, il Premio “Una vita per lo 
sport”. Premio meritatissimo per l’impegno sia come arbitro 
di calcio delle formazioni giovanili ma soprattutto come artefi -
ce della rinascita del pattinaggio opitergino.

A premiare la Signora Rebecca, accompagnata dalla Figlia, 
“niente po po  di meno” avrebbe detto Mario Riva noto presenta-
tore, del Campione Olimpico ad Atene Igor Cassina, titolare del mo-
vimento atletico che porta il suo nome. Intervistato da Andrea Vidotti ha 

raccontato della sua vicenda sportiva e dell’importanza della famiglia e della 
scuola per riuscire, non solo nello sport ma nella vita. Lo accompagnava 

la sua gentilissima compagna Valentina.
Per il Panathlon era presente il Governatore Falco e per l’ammi-
nistrazione opitergina il giovane l’assessore Tommaso Marchetti. 

Fra gli invitati la pluricampionessa di pattinaggio Silvia Maran-
goni e il golfi sta Paul Couling meglio conosciuto come Mal 
il famoso cantante inglese già frontman dei Primitives. Mal, 
che era accompagnato dalla simpaticissima moglie Renata ha 
trovato fra i soci numerosi suoi fans della prima ora e si è pre-
stato volentieri con la gentilezza che gli è propria ai numerosi, 
inevitabili selfi es. Alle undici il cerimoniere Roberto Carrer 

ha chiuso la serata uffi ciale con il colpo di gong del presidente 
Viotto, ma la serata è proseguita in maniera informale tra saluti 

e scambi di opinione. Un plauso particolare alla direzione di Casa 
Vittoria ed alle ragazze dello staff per il servizio puntuale ed impec-

cabile.
Mauro G.

NUOTO: ALTRA CONVOCAZIONE IN AZZURRO PER L’HYDROS
Proseguono le buone notizie per il sodalizio Hydros, voluto dal patron Stefano 

Cerchier e presieduto da Franceso Mattiuzzi, che tessera i migliori atleti 
delle piscine di Oderzo, Treviso, Vazzola e Martellago.  Dopo i buoni 
risultati dei Criteria di Marzo e degli Assoluti di Aprile, ed in seguito 

anche della convocazione di Samuele Ostanello categoria ragazzi, alla 
Coppa Comen, arriva anche la chiamata in azzurro per Massimo 

Chiarioni per Campionati Europei Junior.
Massimo Chiarioni, classe 2004, originario di Portogruaro e 

seguito da Filippo Ton e Francesco Mattiuzzi nella sede di Oder-
zo, è stato convocato dalla nazionale giovanile italiana di nuoto 
per la trasferta agli “European Junior Championship” che si 
svolgeranno a Otopeni (Romania) dal 5 all’11 luglio prossimi. 

L’Italia si presenterà con una squadra di 37 atleti, 17 maschi 
e 20 femmine.
Il giovane atleta è un plurimedagliato ai campionati italiani gio-

vanili nelle gare 100-200-400sl. È campione italiano in carica dei 
200sl in vasca da 25m.

HYDROS-TVSwimCupHYDROS-TVSwimCup
Ottimo secondo posto della Hydros al trofeo Treviso Swim Cup circuito nuoto 

Italia, preceduti dal Team Veneto e seguiti dai cugini dell’Arca Team. Il bot-
tino totale per la società trevigiana è stato di 16 ori, 16 argenti e 13 
bronzi.

Per la compagine fondata da Stefano Cerchier e presieduto da 
Francesco Mattiuzzi, che raggruppa i migliori atleti delle pi-
scine di Oderzo, Vazzola, Treviso e Martellago, hanno bril-
lato soprattutto gli atleti Samuele Ostanello classe 2006, 
Massimo Chiarioni classe 2004 e Maria Basso classe 2009.

I compagni di allenamenti Ostanello e Chiarioni (sede 
di Oderzo) vincono rispettivamente i 100do-100df-100sl 
e 200sl-100sl conditi da relative migliori prestazioni tecni-
che del Trofeo. La giovanissima Maria Basso (sede di Tre-
viso) vince i 50-100sl ed i 200do.

Gli altri atleti vincitori di una medaglia d’oro sono:
Bruzzo Pietro (2004) 400mx J, Cendron Riccardo (2004) 50-

100do J, Conte Noemi (2009) 400sl R, Bari Irina (2007) 200df J, Furlan 
Filippo (2006) 50 do R, Bernardi Nicolò (2006) 200sl R, Zuin Tommaso 
(2005) 100 ra J.
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Sono sta   completa   i lavori di 
restauro del portone d’ingresso 
centrale del nostro Duomo. Il re-
stauro è costato € 6.600,00 + IVA. 

La spesa è stata interamen-
te sostenuta dal LIONS CLUB di 
Oderzo. 

Il nostro Duomo racconta la ric-
chezza di arte, di storia di tu  o il 
nostro territorio opitergino e te-
s  monia la fede di una Comunità 
cris  ana viva e feconda di bene, 
ma chiede di essere costante-
mente conservato con una accu-
rata manutenzione. 

A nome di tu  a la Comunità il 
grazie più sincero al presidente 
Pavan Paolo e ai soci del Lions 
Club Oderzo per quest’opera di 
ricupero che darà nuovo pregio 
al nostro Duomo. Le immagini 
dello stato precario in cui versava 
parlano da sole.
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LAVORI DI RESTAURO
DEI PORTONI D’INGRESSO DEL DUOMO
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UN CUORE UNESCOUN CUORE UNESCO
PER LA BELLEZZA DEL VENETOPER LA BELLEZZA DEL VENETO
Marco Zabotti al Rotary Club Opitergino Mottense a Villa Revedin

Servono collaborazioni e sinergie per 
dare valore e primato a questo settore. Se 
c’era bisogno di riaffermare la necessità 
della bellezza per il nostro tempo, l’impe-

gno a custodirla, promuoverla e valoriz-
zarla, l’importanza dei siti Unesco in 

un Veneto prima regione turistica 
d’Italia, il valore delle azioni in 
sinergia per costruire un senso 
pieno di cittadinanza in questo 
ambito, ebbene, la serata orga-
nizzata il 7 giugno scorso dal 
Rotary Club Opitergino - Mot-

tense a Villa Revedin di Gorgo 
al Monticano con il dottor Mar-

co Zabotti è stato un momento 
molto apprezzato di consapevolez-

za, comunicazione e condivisione. Il 
tema dell’incontro “Elogio della bellezza. 
Narrazioni e visioni di terre Unesco” è sta-
to introdotto dalla presidente Cristina Ven-
drame, all’inizio della serata che ha visto 
la presenza come ospiti tra gli altri del pre-

sidente incoming del Rotary Club di San 
Donà di Piave, Fabio Luca Dalla Nese, e 
della direttrice del museo e archivio par-
rocchiale del Duomo di Oderzo, Maria Te-
resa Tolotto. “La bellezza non può rima-
nere marginale, ancella e residuale in un 
Paese come l’Italia che vanta il 70 per cen-
to del patrimonio culturale del pianeta - ha 
esordito Marco Zabotti nella sua veste di 
direttore scientifi co dell’Istituto Diocesa-
no Beato Toniolo. Le vie dei santi, che ha 
sede a Pieve di Soligo - e allora serve met-
tere in atto visioni e strategie complessive 
che diano effettivi primato e centralità a 
questo ambito per la vita sociale 
ed economica dell’Italia, pa-
tria e numero uno dell’e-
leganza, del buon gusto 
e delle eccellenze di 
prodotti e stile a livello 
mondiale”. Ricordata 
la storia recente e gli 
effetti molto positivi e 
generativi del ricono-
scimento di Patrimonio 
mondiale dell’Umanità 
per le Colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiade-
ne, in un’Italia che continua a vantare il 
maggior numero di siti Unesco a livello in-

ternazionale, il relatore ha ribadito come la 
stessa zona dell’opitergino mottense pre-
senti ricchezze, bellezze e caratteristiche di 
unicità tali da poter pensare a un percorso 
Unesco anche per questo territorio, in una 
zona centrale del Veneto che diverrebbe 
così tutta omogenea in chiave Unesco da 
Venezia sino alle Dolomiti. Infi ne, Zabotti 
ha narrato l’esperienza quotidiana di va-
lorizzazione di cultura, spiritualità, arte, 
bellezza e turismo religioso e conviviale 
messa in campo da anni dall’Istituto Beato 
Toniolo, e le importanti iniziative realiz-
zate sul territorio Unesco con la rete Vite 
Illustri Pieve di Soligo - VIP - e la stessa 
candidatura della città di Pieve di Soligo 
e Terre Alte della Marca Trevigiana a Ca-
pitale italiana della Cultura 2022, con la 
straordinaria conquista della fi nalissima a 
dieci con il suo dossier. A testimoniare l’o-
pera svolta dal “Beato Toniolo” sono stati 
presentati in sala alcuni video dei Luoghi 
del Sacro in terra Unesco, collana realizza-

ta grazie al fattivo sostegno di Banca Pre-
alpi SanBiagio e al lavoro del quotidiano 
online Qdpnews.it, diocesi vittoriese e Isti-
tuto. “È tempo di testa alta e cooperare, di 
sinergie e di collaborazioni per esaltare il 
valore eccezionale del grande mosaico del-
la bellezza - ha concluso - a partire dal no-
stro Veneto, che deve candidarsi a guidare 
sempre più percorsi di leadership in questo 
settore, avendo tutte le carte in regola e i 
numeri per farlo. Occorre esserne consape-
voli e agire di conseguenza”. E proprio di 
azioni concrete per la pulizia dell’ambiente 

e la cura e la manutenzione del verde 
ha parlato nel corso della serata 

il presidente dell’associazio-
ne opitergina “Adotta il 

parco”, Giorgio Lovat-
ti, che ha partecipato 
all’evento insieme ai 
colleghi del sodalizio 
fondato dal compian-
to Massimo Tombac-
co, Giorgio Gaspari-

ni e Fernando Merlo, 
mettendo in luce il valo-

re della coscienza civica e 
dello spirito di cittadinanza in 

questo ambito così importante per la 
vita buona della comunità.
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Serata di poesie
in dialetto opitergino

La serata di sabato 28 maggio si è svolta in un’atmosfera gioiosa, ricca 
di emozioni donate dalla lettura di poesie dialettali che ci hanno riportato 
indietro nel tempo, raccontando avvenimenti, tradizioni e antichi mestieri.

Ha introdotto la serata il Prof. Nicola Pellegrino, Presidente dell’As-
sociazione Culturale Sindiacron, Associazione che insieme 
all’Amministrazione Comunale di Oderzo ha patrocina-
to l’evento.

-La presentazione del libro” Prime vioete” di An-
tonietta Pulzatto Bagolin, una fantastica raccolta 
di poesie scritte in un accurato e rigoroso dialetto 
opitergino-spiega il Prof. Pellegrino- rappresenta il 
modo migliore per riprendere dopo più di due anni 
di sospensione, a causa della pandemia, le nostre 
attività culturali ed il percorso di riscoperta e di ri-
vitalizzazione della nostra cultura identitaria. E forse è 
anche il modo più appropriato per esorcizzare un presen-
te tragico e angosciante, fatto di guerra e distruzione e delle 
conseguenti aberranti mostruosità, per proiettarci in un futuro 
pacifi co, di inclusione e di convivenza rispettose dei diritti e delle 
libertà di tutti e di ciascuno.”

Nell’illustrare il contenuto del libro, traccia il profi lo dell’Autrice e 
il lungo curriculum che l’ha vista impegnata per un quarantennio nella 
scuola. Con gli alunni ha realizzato libri di ricerca e di poesia, premiati 
a livello regionale, nazionale e internazionale, ha svolto attività creati-
va e teatrale, ha seguito progetti di integrazione di alunni svantaggiati o 
stranieri, utilizzando la poesia e la fantasia per render più facile e gioioso 
l’apprendimento.

-Questa sera, continua il Prof. Pellegrino, accompagnati dalle immagini 
e dalle musiche molto apprezzate dal pubblico presente, accuratamente 
scelte dal nostro bravissimo Paolo Fornasier, diventato un supporto inso-
stituibile dei nostri eventi, ci immergeremo in quel “piccolo mondo an-
tico” caro a tanti di noi e che tanta parte ha avuto nel percorso di vita di 
Antonietta.

Numeroso il pubblico intervenuto, nonostante contemporaneamente ci 
fossero in Oderzo, altri eventi. Segno che la poesia dialettale suscita in-
teresse! Tra i presenti la nostra Sindaca, Ing. Maria Scardellato, l’Editore 
del libro “Prime vioete”, Sig. Gianni Sartori, il M° Battista Pradal, Com-
positore, Direttore del Coro e Orchestra “In Musica Gaudium” e Direttore 
Artistico dell’Istituto Musicale” Lydia e Fabrizio Visentin” di Oderzo e 
che ha composto la musica per due poesie

di Antonietta già eseguite in riusciti Concerti: “Luna vagabonda” e “Ma-
ria…il progetto di Dio”.

Nella scelta delle poesie per la serata l’autrice ha cercato di privilegiare 
quelle gioiose e con una sottile satira, ma anche poesie che inducessero a 
meditare sulla grande fatica dei nostri anziani, nell’eseguire a mano mol-
te attività, ma anche sulla solidarietà e l’aiuto reciproco che c’erano nel 
mondo rurale.

Nell’ascoltare la lettura si è avvertita l’enorme gioia dell’Autrice nel 
comunicare al pubblico, attraverso spaccati di vita umile e laboriosa, quali 
la vendemmia, la raccolta delle pannocchie, l’allevamento dei bachi da 
seta, la lissia (il bucato di una volta) … quanto la condivisione e la fratel-
lanza nelle diffi coltà fossero e siano fondamentali. I suoi versi lanciano ai 
giovani un messaggio di fi ducia nel futuro, invitandoli a prestare ascolto 
agli anziani, ai loro consigli, valorizzando la loro esperienza e quanto essi 
hanno faticosamente creato e di cui ora possono godere.

Il pubblico, a volte commosso, a volte divertito, ha calorosamente e 
sentitamente applaudito, esprimendo il desiderio di poter ancora sentire 
poesie legate alle tradizioni del passato, all’amore per questa terra e, so-
prattutto, nel nostro dialetto. Antonietta infatti, affi nché il dialetto opiter-
gino sia mantenuto vivo, si è molto attivata nel ricercare e usare termini 
dialettali ormai desueti che proprio per questo meritano di essere salvati. 
Quel dialetto che “ho succhiato insieme al latte materno è dentro di me 
con la sua musicalità, i suoi modi di dire, i proverbi, le fi lastrocche…”

In chiusura della serata vari omaggi fl oreali sono stati donati alla Autrice 
che, emozionatissima, ha ringraziato e si è poi intrattenuta per apporre 
dediche autografe ai libri.

Il Vice Presidente di Sindiacron
Umberto Battistin

mmmato e centn ralità a
vvvititita aaa sososoocicic ale
lliaiai , p

ell’ee-
sts o o
ddi i
oo 
aa 
i i 
eee 
o--o
nnioioo 
nnitità à

oossecccc
ddoboo biiadade-e

e la cura a e lal mma
haa ppara lato n

esid
e o
par

ti
a
c

t
c

ni
meme
ddee

dedellllo o sppii

paapaa--

co o
bii d

pp
ill pre

ne
p

m
rere

d lll



15 il DialogoLuglio/Agosto 2022

Omaggio alla prof.ssa Giuseppina Ronchi
«La prof.ssa Giuseppina Ronchi, 

giorno dopo giorno, attraverso la sua 
attività didattica, la sua passione, la sua 
dedizione ha instillato nei suoi studenti 
l’ideale omerico della gloria imperitura e 
ha consegnato se stessa all’immortalità». 
Dopo aver sottolineato che, come soste-
neva Isocrate, la condivisione dei valori 
della grecità fa in modo che tutti coloro i 
quali li condividono possano essere chia-
mati Greci, conclude con queste parole il 
proprio intervento il Dirigente Scolastico 
dell’ISISS Antonio Scarpa di Motta di Li-
venza/Oderzo; tale intervento ha rappre-
sentato il prologo all’evento tenutosi sa-
bato 7 maggio 2022, presso l’Aula Civica 
dell’IC Amalteo di Oderzo, per ringraziare 
la famiglia Ronchi che, tramite la Biblio-
teca del Comune di Fontanelle, ha donato 
un cospicuo lascito di testi della prof.ssa 
all’istituto.

Il convegno, patrocinato dai Comuni di 
Oderzo, Fontanelle e da Fondazione Oder-
zo Cultura, è stato coordinato dalla prof.
ssa Laura Damo che, insieme ai docenti 
relatori, agli studenti dei Licei Classico 
e Scienze Umane, ha fatto emergere gra-
dualmente lo spessore culturale, profes-
sionale e umano della prof.ssa Ronchi, 
insegnante di latino e greco. 

Oltre le autorità scolastiche quali le Diri-
genti dell’IC Oderzo, Meneghel Francesca 
e dell’IC di Motta di Livenza, Giovanna 
Vitale, molte le autorità civili, religiose, 
militari, diversi gli ex studenti e colleghi 
della Ronchi, presenti per omaggiare l’il-
lustre docente.

«In un paese agreste come Fontanelle 
nel quale le donne frequentavano la scuo-
la fi no alla 4/5a elementare, Giuseppina è 
un’eccezione: consegue la laurea nel 1964 
in Lettere e Filosofi a – ha affermato il Vi-

cesindaco Grazia Bortoletti – noi concitta-
dini siamo orgogliosi del patrimonio, cir-
ca 400 libri, lasciatoci dalla famiglia che 
abbiamo registrato, catalogato e messi a 
disposizione di chiunque perchè inseriti 
nel circuito delle Biblioteche di Treviso, 
grazie al servizio di interprestito».

Erika Zaia, Ass. al Sociale e alla Scuo-
la del comune di Oderzo ha sottoline-
ato: «La prof.ssa Ronchi è l’esempio 
dell’insegnante autorevole capace di 

trasferire nei suoi alunni la passione per la 
conoscenza e i valori della cultura classica 
quali il rispetto, la giustizia e l’umanità».

Molto emozionanti sono state le parole 
del dott. Pierantonio Ronchi, fratello di 
Giuseppina: «Anch’io ho fatto gli studi 
classici, ma non ero come mia sorella. 
Mi ricordo che il Preside Pinto quando 
consegnava le pagelle mi diceva sempre 
la stessa frase “Devi studiare come tua 
sorella”».

Molto commoventi sono state le testimo-
nianze degli ex colleghi. «Era una donna 
gentile, umana e disponibile, ho nutrito 
grande stima per il suo essere prof seria 
e capace – ha spiegato la prof.ssa Wanda 
Lo Torto - lei è stata la pioniera di que-
sto liceo, fortemente voluto allora da tutte 

le forze politiche del Comune di Oderzo e 
nato come sezione staccata del Liceo Ca-
nova di Treviso». 

La prof.ssa Rita Ongetta ha dichiarato: 
«Era molto amata e stimata dagli studenti 
e dai colleghi per la sua grande cultura 
e passione per i classici, che non solo 
conosceva perfettamente, ma di cui aveva 
anche assimilato profondante i valori del 
rispetto, dell’equità, della moderazione, 
dell’umiltà, dell’equilibrio, insomma 

dell’“humanitas”. Il fatto che molti suoi 
studenti la ricordino con affetto, penso 
sia la soddisfazione più grande per un 
insegnante!».

«Non si metteva mai in mostra, era 
molto umile. Mi ha sempre colpito la 
sua sincera partecipazione alle situazioni 
altrui, sapeva ascoltare l’altro. Sempre 
disponibile ad aiutarmi, a prestarmi 
libri, a darmi coraggio nell’affrontare i 
concorsi per abilitarmi all’insegnamento, 
aveva sempre la parola giusta al momento 
giusto» così Don Pierino Bortolini.

Anche gli interventi degli ex studenti 
hanno manifestato l’affetto e la stima che 
provavano per la loro insegnante. L’arch. 
Cristina Vendrame, presidente del Consi-
glio di Istituto, ha asserito: «Considero il 

gesto di questa preziosa donazione, come 
un atto di fi ducia dei familiari nell’istitu-
zione scolastica, che non è di poca impor-
tanza. La Scuola è, infatti, l’istituzione per 
eccellenza in cui si insegna agli studenti 
a diventare dei cittadini responsabili e il 
luogo in cui si progetta il futuro» conti-
nua, poi, aggiungendo «la Ronchi è stata 
la mia prof.ssa di letteratura greca e lati-
na al triennio, imparziale, sempre serena. 
Credo che noi studenti fossimo la Sua Fa-
miglia, era infatti molto familiare il clima 
che si respirava, nonostante si studiasse 
molto: un ambiente ideale per l’apprendi-
mento».

Il prof. Silvio Dalla Torre ha sostenu-
to: «Il debito nei confronti della prof.
ssa Ronchi non è solo culturale, ma 
anche morale: attraverso l’esempio ci ha 
insegnato quanto sia importante preparare 
le lezioni ogni giorno, non parlare di un 
libro se non lo si è letto, non dare giudizi 
su un autore se non se ne conosce l’opera. 
Ci ha trasmesso insomma il valore 
dell’onestà e della serietà».

Amabili gli interventi di Fiorenzo Roma 
e di Roberto Carrer. Il dott. Roma ha ricor-
dato con quanto orgoglio la Ronchi avesse 
portato per la prima volta i suoi studenti 
all’Esame di maturità al Canova di Trevi-
so e ritrovandoli in seguito stringendo loro 
la mano avesse detto con fi erezza: «Mi 
raccomando siate uomini!». Il dott. Car-
rer ha raccontato un episodio divertente 
inerente una rigatura che la prof.ssa Giu-
seppina, detta simpaticamente “Beppa”, 
fece durante una manovra alla sua auto 
«La Beppa andò su tutte le furie a vederci 
tutti lì presenti a guardare la fi ancata ro-
vinata….non vi nascondo che quell’anno 
qualcuno di noi, a settembre, ha dovuto 
ripetere greco!» conclude con simpatia 
Roberto Carrer.

Il dirigente scolastico
 prof. Michele Giannini

DANTE, CORPO E VOCI
Dopo due anni di pandemia, siamo usciti a riveder 

le stelle, come dice il Sommo Poeta. Siamo usciti 

con Dante Alighieri riprendendo queste sue parole 

e altre ancora della Divina Commedia per celebrare, 

con qualche mese di ritardo, i 700 anni dalla sua mor-

te, come non abbiamo potuto fare lo scorso anno a 

causa del Covid. E l’abbiamo fatto in grande 

stile, venerdì 3 giugno, nella piazza del Foro 

Romano, nella seconda serata dedicata alle 

rappresentazioni degli studenti delle scuole 

superiori di Oderzo. 

È stato uno spettacolo corale, in cui l’intero 

istituto tecnico Sansovino ha partecipato con 

un gran numero di allievi, docenti, personale 

scolastico, ammirati ed applauditi da un vera 

e propria folla di spettatori, mai così tanti.  In-

titolato “Dante corpo e voci” per la regia di 

Silvio Pasqualetto, ex studente del Sansovino 

e oggi attore/docente dell’Accademia Teatrale 

Da Ponte di Vittorio Veneto, lo spettacolo ha por-

tato in scena l’elemento plastico della fi sicità e i 

versi, interpretati con il movimento, hanno dato   

vita ad una rappresentazione di spettacolare moder-

nità.

Cinque gli episodi, tra i più celebri della Commedia, 

messi in scena sulla scalinata del Foro Romano, a co-

minciare dal canto d’esordio, quando Dante si ritrova 

nella selva oscura e il suo cammino viene sbarrato 

dalle tre belve, simbolo dei vizi di cui il poeta dovrà 

liberarsi. Nella discesa verso le profondità dell’Infer-

no, c’è l’incontro di Dante e Virgilio con Ulisse che 

racconta la sua ultima avventura, quando la nave su 

cui viaggiava con i suoi vecchi amici alla scoperta del 

mondo si inabissò nelle acque dell’oceano. Nel Pur-

gatorio l’abbraccio tra Virgilio e Sordello da Goito, 

entrambi mantovani, offre lo spunto a Dante per una 

celebre invettiva politica. Poi nel Paradiso la 

celebrazione di San Francesco e l’eredità della Pover-

tà lasciata ai suoi confratelli. E infi ne l’ultimo canto, la 

celebre preghiera alla Vergine di san Bernardo, esem-

pio straordinario di grandezza poetica.

 A scandire il passaggio dall’una all’altra interpreta-

zione, per la prima volta ha debuttato il coro dell’Isti-

tuto Sansovino, costituito da studenti di diversa età, 

docenti e personale scolastico diretti dalla professo-

ressa Giuliana Zanette, che si sono esibiti in brani  di 

non facile esecuzione, tratti dal  repertorio medievale 

sacro (gregoriano Victimae paschali laudes e Laude-

mus Virginem dal Llibre Vermell de Montserrat), me-

dievale profano (In taberna quando sumus dai Car-

mina burana) e pop-contemporaneo (Fratello Sole e 

sorella Luna di Jean-Marie Benjamin e Riz Ortolani). 

Applausi scroscianti, una lunga ovazione 

ha accolto le decine di studenti attori, gli in-

segnanti, i coristi, i presentatori e gli interpreti 

sul palco fi nale della rappresentazione, mentre 

il regista Silvio Pasqualetto veniva sollevato a 

braccia dai ragazzi, tra i complimenti del diri-

gente scolastico Michele Botteon e del sinda-

co di Oderzo, Maria Scardellato. 

Oltre alla rappresentazione teatrale, in oc-

casione della serata, nella Piazza del Foro Ro-

mano è stata allestita un’esposizione su Dante 

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, curata 

dagli allievi della 3^ B Logistica e dal Diparti-

mento di Costruzioni Ambiente e Territorio.  In 

sette pannelli è stata sintetizzata la biografi a del 

Sommo Poeta, raccontando l’uomo, il suo amore 

per Beatrice, la sua esperienza dell’esilio, il signifi cato 

allegorico delle tre cantiche della Divina Commedia 

ed anche, in inglese, l’itinerario di Dante nel nostro 

territorio. Una mostra che ha catturato l’attenzione del 

pubblico alla fi ne della serata. 

Emanuela Furlan

Istituto Sansovino

scuola
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Botany Bay, Aprile 1982. Ro-
meo Antoniolli, giovane e dina-
mico sindaco di Gaiarine si trova 
in Australia per il gemellaggio 
del suo Comune con la munici-
palità di Botany. Sa che a fi ne ot-
tocento alcuni emigranti veneti 
si erano stabiliti nei dintorni ed 
ha tanto insistito per una visita 
non prevista in quei luoghi. Non 
c’è nulla da vedere! Gli hanno 
detto tentando di dissuaderlo. 
Lui però ha insistito ancora di 
più ed ora è veramente grande la 
sua meraviglia e la sua commo-
zione trovandosi davanti al mo-

numento sul quale legge, inciso, il 
suo cognome. Il primo della lista dei 
pionieri che lì, sulle rive del fi ume 
Ballina, fi ume del sangue in aborige-
no, avevano costruito una città. Non 
solo la lapide ma stà ancora lì l’O-
steria Veneta, dove Gigio Antoniolli 
vendeva il vino che produceva. Un 
richiamo ancestrale degli avi o sem-
plicemente una di quelle stravaganti 
coincidenze che la vita ti propone? 

Sidney, 7 Aprile 1881. Il piroscafo 
James Petterson ha appena scaricato 
sul molo australiano i sopravvissuti 
di una odissea durata oltre un anno. 
Sono poco più di duecento persone, 
affamate e senza nulla, che vengo-
no interrogati dai solerti funzionari 
dell’immigrazione inglese Milbour-
ne Marsh e George Whise. Sono 
quasi tutti Veneti e i loro cognomi e 
nomi vengono spesso storpiati nella 
trascrizione della pronuncia dialet-
tale: Antoniolli, Battistuzzi. Bazzo, 
Buoro, Nardi, Martinuzzi, Spinacé 
che diventa Spinazé. E poi: Feletto, 
Ros, Barbarotto, Piccoli, Perin, Ro-
der, Rosalen, Gava, Corocher. E ancora: 
Pivetta, Mazzer, Oneda, Tomè, Peruch, 
Pezzutti, Massari, Somavilla, Zanin e 
Zaia. Sono cognomi che si ripetono su 
nuclei familiari che non sono fra loro 
parenti, ma tutti provenienti dalla stessa 
area compresa tra Piave e Livenza. Ave-
vano lasciato tutti insieme i loro paesi 
inseguendo il miraggio di avere un pez-

zo di terra tutta loro. Uno spregiudicato 
agente milanese Edvige Schenini anda-
va predicando nei mercati e nelle par-
rocchie di un lontano paradiso terrestre, 
dove gente di buona volontà avrebbe po-
tuto prosperare e crescere i propri fi gli. 
Era però una colossale truffa orchestra-
ta da un Nobile Francese spregiudicato 
e più volte fallito, tale Charles de Breil 
Marchese de Rays, che favoleggiava di 
una Nouvelle France, che si trovava in 
Nuova Guinea, dal suolo fertilissimo e 
dal clima favorevole dove insediarsi e 
vivere veramente liberi. Proprio questa 
idea, di libertà dai bisogni e dalle pesan-
ti tasse post-unitarie, spinse intere fami-

glie contadine a vendere ogni cosa, rag-
giungere Barcellona e partire per mare. 
Ogni famiglia paga milleottocento lire 
per salire sul veliero a vapore India, 
che prende il largo il 9 luglio 1880 con 
263 coloni a bordo. Un viaggio da in-
cubo, accalcati come animali tra scarsa 
igiene e cibi avariati. Ventisette furono 
quelli sepolti in mare tra i quali mol-

ti bambini di appena in 
anno come Agata Roder, 
Carlo Tomè e Giovanni 
Nardi. Ad ottobre arri-
varono fi nalmente a Port 
Bretòn, quella che crede-
vano la loro terra promes-
sa. Ma non era il paradiso 
tanto agognato! Quello 
scoglio di terra vulcanica 
spugnosa ed incoltivabile 
che si apre davanti ai loro occhi è una 
lingua di terra ostile con alle spalle un 
alto sbarramento roccioso coperto dalla 
giungla. Il clima umido è soffocante e 
non trovano alcuna struttura logistica 

se non una baracca di legno con, qua 
e là, oggetti abbandonati da quelli che 
li avevano preceduti. Anno notizie dei 
loro sfortunati predecessori, da un po-
vero disgraziato italiano spuntato dalla 
foresta, unico superstite di cinque meno 
fortunati. È stato risparmiato dai can-
nibali ed abbandonato a causa un suo 
provvidenziale attacco epilettico. Con 

caparbia rassegnazione i no-
stri connazionali cercano di 
organizzarsi per trarre qual-
cosa da mangiare da quella 
terra. Ricominciano però le 
morti, ben trentasette in quat-
tro mesi e non sembrano voler 
terminare. Ormai allo stremo 
si impadronirono dell’India, 
costringendo senza troppa fati-
ca, il Capitano a portarli via di 
là ma a Noumea la nave viene 
sequestrata dall’ autorità colo-
niale francese per il fallimento 
del Marchese de Rays fi nito 
in prigione. La notizia arriva 
nella “vicina” Australia ed il 
Governatore del Nuovo Gal-

les del Sud, Sir Henry Parkes decide di 
intervenire, facendoli imbarcare su un 
cargo di linea che li porterà a Sidney, 
dove fi nalmente potranno ricominciare 
a vivere. Avevano lasciato le loro case 
il quattro di aprile dell’anno prima! 

Scatta immediata la solidarietà ma 
vengono subito stabilite regole fer-
ree di comportamento e dopo poche 
settimane, respingendo la richiesta 
di Girolamo Tomè, portavoce del 
gruppo, di creare una piccola comu-
nità tutti insieme, facendosi carico 
anche delle vedove degli orfani, vie-
ne stabilito dal Governo di separar-
li per un anno. Mandando i diversi 
nuclei famigliari a lavorare presso 
fattorie inglesi, dove avrebbero ap-
preso lingua e consuetudini locali. I 
pionieri sono tutti contadini, tranne 
il macellaio Domenico Somavilla, il 
sarto Domenico Zanin ed il fornaio 
Antonio Piccoli e dopo un anno han-
no già saputo potuto farsi apprezzare 
mettendo via anche un poco di dena-
ro. Ecco quindi che le prime fami-
glie si riuniscono, comprando degli 
appezzamenti di terreno da disbo-
scare e dissodare.  Tagliano alberi, 
costruiscono le case, impiantano 
vigne, orti e frutteti con grande me-
raviglia degli inglesi che mai aveva-
no visto proprietà così piccole ma 
così fl oride. Un giardino terrestre 

che i veneti chiamano Cea Venessia e 
gli inglesi New Italy. Alle prime dieci 
famiglie capitanate da Pietro Mazzer 
e Domenico Spinacè se ne aggiungo-
no fi no al 1888 altre trentasei e la co-
munità cresce, i giovani si sposano tra 
compaesani ma in seguito, molte venete 
vanno spose ad inglesi, che le apprez-
zano per il buon carattere, la religiosità, 
l’impegno nel lavoro e soprattutto per-
ché non fumano e non bevono. Prospe-
reranno per molto tempo, supereranno 
Grande Depressione e l’incendio bibli-
co che divorerà l’Australia. Ma dopo 
il secondo confl itto mondiale, con le 
nuove generazioni che cambiano zona e 
lavori, il paese a poco a poco si spegne 
inevitabilmente. Resta solo un irriduci-
bile Giacomo Piccoli, partito con quella 
nave, che continua a piantare ostinata-
mente alberi per realizzare la sua idea di 
un Parco della Pace. Muore nel 1955 e 
con lui New Italy ma il suo parco, risco-
perto oggi costituisce un’area museale e 
meta turistica.

Mauro Garolla

storia

EMIGRAZIONE VENETA:

L’ODISSEA DEI PIONIERI DI PORT BRETON

L’angolo della poesia

OTTO AGOSTO 
MILLENOVECENTODODICI

Nel mattino afoso d’agosto
uno spicchio di luna bianca

si dissolve.

Antichi tigli in fi la
ondeggiano, altissimi.

Danza di foglie, tutte in sincronia,
nella stessa direzione.

Preludio di temporale?

Antonella Montagner 

LA GIORNATA
Che bella giornata

assomiglia a una sposa 
vestita di luce, di fi ori e profumi.

Al suo fi anco c’è il tempo
suo sposo, che l’accompagna 

donandogli tutto.

Il sole la pioggia la luna le stelle,
che meraviglia non manca niente.

Se l’uomo però la sapesse 
affrontare con più gentilezza

questa sposa sarebbe la sua 
salvezza.

Benotto Bruna 
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generazioni

Vengo a conoscenza dalla stampa che 
un concerto in Duomo, festeggerà i 105 
anni del Maestro Fabrizio Visentin. Un 
evento eccezionale per la comunità opi-
tergina. Una lunga storia lo accomuna 
alla moglie Lidia, scomparso alcuni anni 
fa, nell’arte musicale.

Se Oderzo è un’eccellenza nelle molte-
plici attività musicali, lo dobbiamo a loro 
due.

Al Maestro Fabrizio mi lega poi un 
trascorso familiare. Anche mio padre era 
cieco e faceva l’organista a Fossalta Mag-
giore. Si conobbero partecipando alle as-
semblee dell’Unione Italiana Ciechi. Si 
consoliderà un’amicizia molto profi cua 
sul piano musicale.

Quest’anniversario del Maestro Visen-
tin ci dà l’opportunità di ripercorrere la 
storia della nascita del Circolo dell’ami-
cizia.

Era il 12 Febbraio 2010 ed un gruppo 
di pensionati ed anziani, si costituì in as-
sociazione. Fu eletta Presidente Marina 
Pavan-Bernardi.

Prima di fi rmare la convenzio-
ne col Comune per la concessione 
dei locali, si doveva comunicare 
il nome ed un messaggio rivolto 
ai giovani. Un’intera notte inson-
ne, mi confi dò, mise alla prova 

Marina Pavan. Propose all’esecutivo di 
chiamare l’associazione: Circolo dell’A-
micizia. “I giovani cambiano in fretta, gli 
anziani conoscono la strada. Insieme si 
arriva prima “. Un applauso e approva-
zione all’unanimità.

In questi anni di vita, tanti amici e soci 
ci hanno lasciato, altri sono con noi a te-
stimoniare col loro impegno la vita del 
gruppo. Oggi dopo due anni di pandemia, 
il Circolo è stato chiuso solo quattro mesi. 
È sempre stato operativo grazie all’impe-
gno ed al lavoro di Maurizio Cia.

Tra le fi gure che ci hanno lasciato desi-
dero ricordare due persone: Bruno Da Frè 
e Argentino Spizzo. Da Frè ricopriva la 
carica di Vicepresidente e la sua compe-
tenza nella gestione della contabilità e la 
conoscenza delle normative nella materia 
fi scale, ci è stato di valido aiuto.

Argentino Spizzo era il decano del cir-
colo. Partecipava attivamente a tutte le 
iniziative ed era punto di riferimento per 
il gioco del burraco. Collaborava all’or-

ganizzazione dei tornei ed era disponibile 
ad insegnare ad altri soci il gioco. Invi-
diavamo il suo spirito giovanile e l’ele-
ganza nel vestire. Quando gli chiedevamo 
la ricetta ci rispondeva sorridendo: niente 
fumo, niente alcol, niente strapazzi. Pur-
troppo il Covid non lo ha risparmiato  e 
il 17 Dicembre 2021, alla bella età di 96 
anni se l’è portato via.

Pur proveniente da Portobuffolè, era 
particolarmente conosciuto ed apprezzato 
a Oderzo e nel comprensorio. 

Erano gli anni in cui a Maggio l’Am-
ministrazione Comunale organizzava la 
“Festa del Volontariato”. Era una gara 
fra le varie associazioni per presentare 
le proprie attività. Qui entra in 
azione l’idea di Argentino:

perché non facciamo una co-
perta artigianale composta da 
quadrati di lana fatti a mano? 
Tutti d’accordo e gli uncinetti 
si misero al lavoro. Ben 768 
pezzi per completare la coper-
ta ed Argentino dette il buon 
esempio. Fu premiato per l’i-
dea ed il successo che ebbe.

Era molto legato all’attività 
del Circolo ed alla riapertura si 
presentò sorridendo: sono an-

cora qua! Era il 22 Giugno 2020. Non ci 
siamo più visti.

Oggi, nonostante le preoccupazioni per 
la ripresa del contagio, l’attività continua. 
Una cinquantina di soci hanno rinnovato 
l’iscrizione e partecipano. Un gruppo di 
donne tenaci gioca a “bestia” e neanche 
questa torrida estate, riesce a farle rima-
nere a casa. Maurizio: non vuol sentir 
parlare di chiusura…per ferie.

Nonostante le diffi colta, il messaggio 
fondativo di Marina Pavan è sempre at-
tuale. Il Circolo dell’Amicizia ci aiuti al-
meno a tener alto il morale.

Se possibile, buone vacanze!

Fulgenzio Zulian

IL CIRCOLO DELL’AMICIZIA
GLI ANZIANI CONOSCONO LA STRADA

C’era una volta la lucciola
 UN MONDO INCANTATO D’ALTRI TEMPI

Le lucciole, misteriosi e affascinanti esseri di luce, si manifestano nel buio 
delle notti d’estate.

Esse popolano i nostri sogni infantili, quando, di sera, nei prati 
eravamo avvolti da un pullulare di piccole stelle fl uorescenti. 
E, rincorrendole, cantavamo una fi lastrocca: “Lucciola, lucciola, 
vieni da me, ti darò il pan del re, il pan del re e della regina, luc-
ciola, lucciola, vieni vicina…”.

A volte parevano ascoltarci e si posavano delicatamente sulla 
mano. Allora potevamo vederle brillare un attimo tra le dita soc-
chiuse, prima di lasciarle andare.

Ed era una meraviglia assistere sotto il cielo stellato al magico 
volteggiare di scie luminose sul frumento, punteggiato di papa-
veri e prossimo alla mietitura.

A giugno le lucciole sono in fase di innamoramento: una danza 
incantevole di luci appare ancora nei rari luoghi bui e inconta-
minati: esse si cercano, si raggruppano e si disperdono nell’o-
scurità. “L’amore è un cielo che si fa prato con le stelle che si 
tramutano in lucciole” scrive Gibran.

Per il loro rivelarsi al calar delle tenebre, sono state collega-
te spesso al mondo esoterico dello spirito e immaginate come 
guide invisibili. Sono perciò simbolo di intuizione e luce interiore 
che illuminano le zone oscure.

La loro bellezza sta forse anche nella precarietà. “Che cos’è la 
vita? Lo sfavillare di una lucciola nella notte”.

 LA LUCCIOLA NELLA FIABA E NEL MITO

La luna piena minchionò la lucciola: “Sarà l’effetto de l’econo-
mia, ma quer lume che porti è deboluccio…” Sì, disse quella, 
ma la luce è mia”. Nella poesia “La lucciola” Trilussa accosta 
l’arroganza di chi si crede superiore e vuole sminuire l’altro all’assertività di chi, 
consapevole dei propri limiti, sa affermare il proprio valore.

Una tenera fi aba narra di due sorelle povere che abitavano in mezzo al bosco. 

Una notte, mentre cucivano l’abito da sposa per la fi glia di un ricco signore, 
consumarono tutte le candele. Le lucciole, udito il loro pianto, si commossero, 
scesero a migliaia dal camino e illuminarono la stanza coi loro lumini, fi nché al 
chiarore dell’alba la veste nuziale fu terminata. Nessuno poté mai spiegarsi per-
ché la stoffa avesse il luccichio e lo splendore della luna.

Nel mito romano l’arrivo delle lucciole signifi cava la 
presenza di Diana, dea della luna, signora delle foreste 
e degli animali selvaggi, l’equilibratrice della natura.

 CARATTERISTICHE BIOLOGICHE 

La lucciola è un insetto della famiglia dei coleotteri 
come la coccinella.

Trascorre circa due anni da larva: si nutre di lumache 
e d’inverno va in ibernazione. Poi si trasforma in bozzo-
lo che dà alla luce la lucciola adulta.

Essa non può nutrirsi e ha una vita breve di appena 
due settimane, fi nalizzata solo alla riproduzione.

La sua luminescenza deriva dalla reazione chimica di 
ossigeno e luciferina nelle cellule addominali e serve 
per il rito di accoppiamento: la femmina mette in vista 
l’addome illuminato dove si trovano gli organi riprodut-
tivi per farsi trovare dal maschio, poi depone le uova a 
terra e muore. Dopo un mese, nascono le larve e il ciclo 
della vita riprende.

La lucciola, sensibile ai mutamenti climatici e alla sa-
lubrità dell’aria, è un indicatore della qualità dell’am-
biente e della biodiversità. È comparsa circa 300 milio-
ni di anni fa, ma sono bastati pochi decenni di utilizzo 
intensivo di pesticidi in agricoltura, di inquinamento 
e distruzione del verde, per il rischio di estinzione nel 
nostro paese. E pensare che sarebbe un aiuto per gli 
agricoltori, le larve infatti si cibano di lumache, chioc-
ciole e insetti dannosi alle colture.

Borges afferma: “Un uomo non può essere nemico di un paese…di lucciole, 
di giardini, di corsi d’acqua, di tramonti”.

A meno che non sia nemico di sé stesso.
Donatella Moretto



18 il Dialogo Luglio/Agosto 2022ricordi

BURAN MARIA LUISA
ved. GARAVELLO

23-03-1934  11-06-2018

SANDRE ANTONIO
23-05-1922  13-07-2002

FABRIS LUIGI
20-09-1924  18-07-2010

Sei sempre nei nostri cuori
Ci manchi tanto 

Bianca, Marzia, Francesco nipoti 
e pronipoti

RONCHESE GIAN ANTONIO 
06-08-1931  04-07-2012

Da dieci anni non sei più con 
noi, ma sentiamo la tua presenza 

nella nostra vita, sempre.
Manuela e Maria Luisa

IDA MOMI ved. MIGOTTO 
1915 – 2004

Nel diciottesimo anniversario, 
la ricordano con immutato affetto 

i fi gli con quanti le hanno
voluto bene

El Tilio
C´era una volta un bambino che si chiamava el Tilio.
La culla la sua mamma, una donnona grande e severa la met-

teva sempre sotto al glicine antico e vecchio come la casa in 
campagna dove abitavano. 

El Tilio se ne stava lì a guardare i grappoli che sembravano 
l´uva di settembre e godeva dei profumi che il venticello spar-
pagliava per la campagna.

Il suo nonno era un uomo serio con due baffi  alla Francesco 
Giuseppe che arricciava all´insù con le dita bagnate di saliva. 
Aveva una mussa che abitava anche lei nella sua casetta di pie-
tra. 

Qualche volta la mussa si arrabbiava e si metteva a ragliare 
cosi forte che tutti scappavano dallo spavento. Galline, oche, 
anatre, tacchini, faraone si sparpagliavano nei campi correndo 
e sbattevano le ali per non rompersi il collo. Anche i maiali si 
nascondevano in fondo al stavol.

El Tilio aveva tanti riccioli in testa come i suoi pensieri. I 
suoi occhi erano celesti come il fi ordaliso e spigosi come il 
frumento a giugno.

Più avanti mangiando tanta polenta e salame diventò un ra-
gazzotto grande. Tanto grande che poteva cogliere l´uva set-
tembrina senza dover salire sul carro.

Ogni tanto andava a messa a Colfrancui, gli piaceva stare 
sulla porta, cosi poteva vedere bene tutte le ragazze che ent-
ravano.

Un giorno entrarono le sorelle Covre, belle e canterine. 
La Claudia passò sveltina sotto il suo naso, perche lei era 

piccolina e Tilio, che di profumi se ne intendeva,  senti il pro-
fumo dell´amore.

Claudia veniva da lontano, per arrivare alla chiesa doveva 
camminare tre chilometri a piedi. Allora Tilio si comprò una 
vespa e tutte le domeniche andava a prendere la sua fi danzata  
per portarla a messa. 

Qualche volta andavano anche al cinema, e la zia Maria ci 
andava anche per controllare se si davano troppi baci. 

A Claudia piaceva tanto cantare, la sua voce era squillante 
e melodiosa come i canarini che el Tilio aveva nelle gabbiette 
sotto il portico.

Aveva anche una cavalla e ogni tanto andava a spasso in bi-
cicletta con la cavalla vicino tanto per farle fare quattro passi. 

Tilio e Claudia si sposarono a Agosto poco prima delle ven-
demmie: i campi scoppiavano di salute sotto il peso dei rac-
colti abbondanti. 

Tilio la portò nella sua casa come una regina. 
Ma lì una regina c´era già, la Lucinda.
Ogni tanto la Claudia si rattristava perché non poteva can-

tare le canzoni come voleva lei alle sue tre bambine, Stella, 
Paola e Luisa. 

Allora Tilio che amava la sua famiglia più del sole e più 
del mare, costruì una casa grandissima con un focolare gran-
dissino e tante stanze perché nel frattempo erano nati anche 
Stefano e Riccardo. 

Passarono gli anni e al Tilio vennero tante idee geniali. 

Riempì i  suoi campi con tanti polli e anatre felici che scor-
razzavano qua e là e siccome erano tanto felici, se li mettevi in 
tecia erano deliziosi. 

Anche i grassi maialoni si godevano la quiete del porcile e 
a Novembre si potevano fare tanti salami, sopresse e ossacol. 

Mise un bel cartello fuori sulla strada grande - Polli ruspanti 
- e tutti arrivavano golosi a comprare tutte queste prelibatezze 
campagnole. 

La sua grande passione erano i cani pastori tedeschi.
Avevano un carattere un po´come il suo, attenti e fedeli, sem-

pre pronti a difendere la loro famiglia. Bastava un cenno, un 
fi schio, qualche volta uno sguardo del Tilio e loro obbedivano 
silenziosi.   

La sua cara Claudina lavorava tutto il giorno con lui dalla 
mattina alla sera e quando arrivava qualcuno cucinava dei pol-
letti così buoni che arrivavano in tanti per assaggiarli e la casa 
era sempre piena di gente.

Tilio andava a grandi passi strascicanti nella cantina buia a 
prendere la sopressa e il vino buono dei suoi vigneti. 

La tavola, che non fi niva più, era sempre al completo e lui, 
seduto a capotavola, tagliava grandi fette rosa di sopressa. Le 
grosse mani appoggiate sulla tovaglia, il suo sguardo silenzioso 
e sornione indugiava sui volti felici. Sentiva in quei momenti il 
profumo della famiglia e di tutto l´amore che gli stava vicino. 

Gli anni passarono ancora ed erano tanti. 
Ogni tanto si sentiva un po‘ sfi ancato e stracco e allora si 

riposava sul divano assieme alla sua Claudina. 
All´alba squillante in un giorno di giugno afoso, le rose da-

vanti a casa scoppiavano di colori e profumi, i canarini nelle 
loro gabbiette sotto il portico saltellando e cinguettando saluta-
vano il sorgere del sole e Buk il grosso cane lupo sonnecchiava 
pigro nel suo recinto.

El Tilio si distese stanco vicino a lui e sotto la sua quercia più 
maestosa si addormentò.  

Maristella Covre 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Sorella morte: 

47 - Zorzetto Anna Maria
48 - Barbieri Elsa
49 - Petrucco Zanini Carla
50 - Zanchettin Angela

51- Ceccutto Nora
52 - Dal Pos Dorina
53 - Brun Antonietta
54 - Antonello Evaristo

Battesimi:
18 -  Lorenzo Franceschi di Federico e Laura Dall’Antonia 
19 - Giorgia Sofi a Casselato di Davide e Maggie Tolot
20 - Leonardo Montuori di Riccardo e Artico Lisa
21-  Francesco Gabriele Redento Chiaradia di Maurizio

e Bolzan Anna
22-  Ameera Shyloh Reyes di Lord Mortemer

e Sheila Marie Sanchez
23- Bianca Sinno di Claudio e Greta Menegaldo 
24 - Lucrezia Badocco di Marco e Vitale Sofi a
25 -  Eva Maria Vlad di Macovei e Clauddiu Iulian 

Georgiana Andreea
26 -  Aurora Maria Timuc di Claudio Lucian e Hogas 

Claudia Alexandra
27 - Lorenzo Zanardo di Igor e Marcuzzi Lucia
28 - Margherita Canal di Andrea e Bon Maria

Matrimoni:
2 - Baratella Giovanni con Lucchese Eleonora
3 - Favero Francesco con Carnelos Azzurra
4 - Vornicu Ionut Sebastian con Buzã Oana Lenuta
5 - Bigatti Matteo con Pressotto Roberta
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ZAMBON FIORENZA
in PERISSINOTTO

02-04-1943  25-07-2019

TARDIVO ELDA
08-06-1933  05-07-2008

Conducimi tu,
luce gentile,

guida i miei passi,
non chiedo di vedere lontano,

mi basta un passo,
solo il primo passo.
Conducimi avanti,

luce gentile.

ARTICO ANTONIO 
18-02-1904  29-05-1989

MARCHETTO ARMIDA
 ved. ARTICO

29-01-1906  02-06-1991

PARO ALFONSO
25-12-1919  07-07-1967

GAIARIN ANTONIETTA
in PARO

14-08-1915  17-04-1999

MARCHETTI GINO 
10-11-2008  09-07-2008

DE NARDI NORI
IN MARCHETTI

23-11-1929  31-12-2021

Cara mamma,
hai raggiunto il tuo caro Gino 

come desideravi da tanto tempo. 
Adesso vi immaginiamo lassù, 

insieme, che guardate
e proteggete i vostri cari.

Danilo e Loredana 

TESSARI  ITALO 
29-04-1931  04-07-2010

FACHIN ADUA
17-10-1935  17-07-2012

Ti ricordano con affetto
Tuo marito Franco i fi gli,
i nipoti e i parenti tutti

FEDRIGO NELLO
05-05-1928  09-07-1997

FEDRIGO TIZIANO
16-01-1926  12-12-1976

PRIZZON DANTE
27-09-1928  12-08-1989

DE MATTIO LOREDANA
13-02-1932  03-07-2016

ZOIA GIULIA in DASSIE
19-12-1938  20-07-2020

GERARDO ANTONELLA 
16-09-1972  21-07-1999

“Cosa farò io per voi,
quando sarete anziani,

con tutto quello
che state facendo 
adesso per me!”

Quanta tenerezza per noi,
dal tuo letto di sofferenza!
Anziani ormai lo siamo,
e tu ci SEI, cara Anto.

Tuo fratello non è da meno.
Grazie, amati fi gli,

per quello che siete.
Grazie, Signore,

per averceli donati.
Mamma e papà

(Una Santa Messa in Duomo
il 24-07 ore 18.30 )

GATTEL GIOVANNI
21-07-1941  24-08-2018

Nel IV anniversario
Ti ricordano con affetto

i tuoi cari.
Una Santa Messa sarà celebrata 

il 24-08-2022 alle ore 18.30
in Duomo

MORO GIUSEPPE
19-06-1933  29-08-2019

Ti ricordiamo
con profondo affetto

Moglie e fi gli

ALEMANNO LUIGI 
09-05-1939  30-06-2019

LESCHIUTTA in MORESCO 
LEONILDA

06-04-1938  11-07-2017

CARPENÈ ANTONIO 
“VITTORIO”

30-09-1928  20-06-2018

MARCUZZO GUIDO
08-11.1946  06-07-2021

I tuoi cari ti ricordano

ZANETTE ANGELO
07-03-1923  03-11-1993

ZORZETTO ANNA MARIA
ved. ZANETTE

19-08-1931  24-05-2022

SUOR CELESTINA ZANETTE
20-04-1929  24-08-2011

ZANETTE FELICE 
31-08-1915  30-08-1977

FAGANELLO VITTORIA 
(BRUNA) IN ZANETTE

14-03-1923  16-01-1991



20 il Dialogo Luglio/Agosto 2022sport

Campionesse del Veneto
Sabato 18 giugno 2022 a Pieve di Soligo si è tenuta

la gara regionale di cronometro a squadre.
Le ragazze vincitrici sono:

Alice Brugnera, Gaia Segato, Alice Tonioli e Andrea Casagranda.
Allenatore Davide Casaro  o della Breganze millenium.

Congratulazioni alle 4 campionesse per la meritata vi  oria.

Valenti na Marti nValenti na Marti n

Hanno manifestato stima ed apprezzamento per il Dialogo

Cia Roberta - N.N. - Badocco Ivano - Da Ros Antonia - In memoria di Davide e Giulia 
Bozzo - fam. Alemanno Pivetta - Masier Giovanni - Florian Guerrino e Luigi - Borin Luigi 
- Lorenzet Annamaria - Benotto Bruna - in memoria di De Pizzol Franco - in memoria 
di Marcuzzi Guido - Mariotto Luciano - Fam. Fabris Luigi - signora Manuela in memoria 
di Gian Antonio Ronchese - Famiglia Fedrigo - in memoria di Gerardo Antonella - in 
memoria di Favaro Giuseppe - Leonilda Rechiutta - Scotton Artemia - N.N. - in memoria 
di Vendrame Ilario - in memoria di Moro Giuseppe - Furlan Franco De Bon - in memoria 
di Don Angelo Cella - in memoria di Roma Marcella - N.N. - Zaninotto Franco in memoria 
di Bolzan Lia - in memoria di Zambon Fiorenza - Piovesan Mario - Saeko Ito - Linguanotto 
Tiziana - Camiletti Alberto - Fachin Adua - Cinzia Longo - in memoria di Salvador Maria 
e Girotto Luigi - Cooperativa Case Popolari - Cantiere Misto - (fi no al 26 - 06 - 2022)

Hanno manifestato sensibilità per il decoro del Duomo

e per le opere parrocchiali:

in memoria di Arnaldo Girotto - Fam. Manfrè Denis - gruppo capitello via Donizetti - 
Gruppo capitello di via Casoni - sposi Baratella Giovanni e Lucchese Eleonora - Bernardi 
Sisto - in memoria di Tonetto Aldo - in memoria di Zorzetto Anna Maria - Signora Da Re 
- Sposi Favero e Carnelos - Famiglia Tigani - N.N. - Luca - N.N. - in occasione Battesimo 
di Montuori Francesco - Moro Corinna - Sposi Armando e Loredana Dotto nel 50° di 
matrimonio - in memoria di Gian Antonio Ronchese - in memoria di Favaro Giuseppe - 
in memoria di Rocco Luigi - N.N. - genitori di Bianca Sinno in occasione del Battesimo 
- sposi Luciana e Vincenzo - Ass. Nazionale Carabinieri - Famiglia Serafi n Iole - Gruppo 
Capitello Sacro Cuore - in memoria di Barbieri Elsa - Piovesan Mario - in occasione del 
Battesimo di Ameera Shyloh Reyes - in occasione del Battesimo di Zanardo Lorenzo 
- in memoria di Milo Viotto - in memoria di Dassiè Mauro - in memoria di Caldrer Maria - 
per opere di carità N.N. - in memoria di Dal Pos Dorina dal nipote Paladin Ludovico - in 
occasione del Battesimo di Lucrezia Badocco - (fi no al 26 - 06 - 2022)

O F F E RTEO F F E RTE

Foto Agenzia La Presse,
organizzazione del Giro d’Italia.

Il Giro d,Italia in Veneto, Treviso e Belluno
Arrivo in volata a Treviso, poi lo spettacolo delle Dolomiti

Vittoria a Treviso
per il belga De Bondt,

che batte l’italiano Affi ni 

Dopo la vittoria,

viene festeggiato

dal compagno

di squadra Van der Poel

Dopo lo spettacolare
tappa del giovedì a Treviso,

il sabato è la volta
del tappone che,

partendo da una Belluno
vestita a festa,

affronta la Marmolada


